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“piano di massima”
: relazione redatta ai sensi del D.M. 11.03.88 che illustrerà la ricerca e
6
l’utilizzo che si propone di eseguire dando indicazioni in accordo con la parte geologica,
sulle modalità e le cautele da porre in opera per la corretta realizzazione della ricerca, onde
evitare inquinamenti da parte di acque superficiali e interconnessione tra acquiferi diversi.
In particolari situazioni stratigrafiche andranno previsti tutti gli accorgimenti necessari ad
evitare che insieme con l’acqua, venga asportata la frazione fine delle formazioni sede
dell ‘acquifero;
“relazione tecnico geologica”
: documento riportante l’inquadramento geografico (foglio,
7
tavoletta, foglio C.T.R,, coordinate Gauss-Boaga) e litostratigrafico dell’area, nonché tutte le
informazioni di carattere idrogeologico utili alla ricerca, Esso contiene inoltre informazioni
su pozzi e sorgenti esistenti nell’area di indagine (come ad esempio, presenza di acqua,
litologie attraversate, piezometrica, contenuto salino, ecc.), ipotesi sulle tipologie di falda
presenti nell’area e sul presumibile andamento dell’acquifero. In esso saranno esattamente
ìndìviduati i punti di prelievo ad uso pubblico acquedottistico presenti in un raggio non
minore di 1 Km (chilometro) dal punto di indagine.
ARTI 5- ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI E RELATIVI ONERI

Nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, si persegue la celerità del
procedimento e la partecipazione del richiedente e dei soggetti titolari di interessì pubblici o
privati, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.
Qualora l’istruttoria della istanza di autorizzazione e/o concessione, o licenza, richieda l’esame
contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una
conferenza di servizi, ai sensi dell’art, 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
Il responsabile del procedimento decìde in merito alla necessità del sopralluogo di cui al
successivo art. 8,
Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi
integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell’istruttoria, ne fa richiesta all’interessato
assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la
disciplina di cui all’art. 13 del presente regolamento.
I procedimenti autorizzativi e concessori disciplinati dal presente Regolamento sono soggetti al
pagamento delle spese istruttorie come definite nel successivo art. 73.
Le spese di istruttoria possono essere aggiornate con apposita deliberazione della Giunta
provinciale ogni qualvolta si renda necessario adeguare gli importi alle esigenze organizzative
ed ai costì delle procedure.
ART. 6

-

NOTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI ATTI

Tutti i provvedimenti relativi alle autorizzazioni, concessioni e licenze del demanio idrico
devono essere motivati e notìficati al destinatario e devono indicare i termini e le modalità per
l’impugnazione.
I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità non sono
soggetti a registrazione, ai sensi del D.P,R, 131/1986 artt. 5 e 7.

ART. 7

COMUNICAZIONE DE! MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
Prima dell’emissione di un provvedimento negativo che consegua ai procedimenti ad istanza di
parte descritti nei titoli seguenti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.241 del 7 agosto 1990, il
settore comunica all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ed assegna un
termine non superiore a 10 giorni affinché l’interessato formuli le proprie osservazionì e
consegni ulteriori documenti a supporto delle proprie ragioni. La comunicazione interrompe il
termine del procedìmento che inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato o dalla scadenza del
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel provvedimento finale il Settore
-

6 befnIzìone riportata nella DG,R, n. 26/27 del 1806. 1996. Definizione riportata nella DG.R. n. 26/27 del 1806.1996.
7 Deflniziori rìportata nella D.GR. n, 26/27 del 18.06.1996.
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1.0

-

CRITERI

Lutilizza della risorsa idrica sotterranea per esclusivo scopo domestico è gratuito.
L’utilizzo delle acque ritrovate è consentito solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione alla
rIcerca.
La Provincia, al fine di salvaguardare gli acquiferi, ha la facoltà di porre vincoli all’utilizzo delle
acque ritrovate ed imporre linstallazione di appositi strumenti di limitazione di portata e di
misurazione.
A tal fine limita:
• lutìIizzo delle acque ad uso domestico ad una portata di prelievo non superiore a 0,5 l/s
(litri al secondo) per un totale annuo di 1500 mc (metri cubi);
• per le istanze riguardanti lesclusivo uso dell’acqua per linnaffiamento di orti e giardini
e/o abbeveraggio del bestiame l’utilizzo della risorsa idrica è limitata ad una portata di
prelievo non superiore a 0,5 l/s per un totale annuo di 500 mc.
ARL il

-

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AU..A RICERCA PER USO DOMESTICO

L’autorìzzazione alla ricerca viene rilasciata dìetro formale istanza presentata dal proprietario
del fondo, affittuario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione del fondo, su cui deve essere
attuata la ricerca.
L’istanza, redatta utilizzando esclusivamente la modulistica ufficiale dell’Amministrazione
provinciale, deve essere compilata integralmente e indirizzata alla Provincia di Sassari
Settore Ambiente Agricoltura Piazza d’Italia, 31 07100 Sassari,
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
• n. 3 copie della domanda di cui una in bollo;
a
n. 3 copie della planimetria catastale in scala pari a quella della canapina originale, con
I ‘ubìcazione dell’intervento;
• n. 3 copie della corografia in scala 1:25,000 con l’ubicazione dell’intervento;
a
n. 3 copie della C.T.R. 1:10,000 con l’ubicazione dell’intervento con sovrapposizione della
perimetrazione relativa al vincolo P.A.L;
• n. 3 copie della planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante:
o
il posizionamento del punto di ricerca;
o
lubicazione del fabbricato e delleventuale punto di scarico;
o
le distanze del punto di ricerca daì confini, da eventualì strade e punti dì scarico;
• per lavori dì perforazione maggiori di 30 metri dal piano di campagna è richiesta la
direzione dei lavori da parte di un professionista laureato abilitato che si impegni a
verificare che la perforazione venga eseguita a regola d’arte mettendo in pratica tutti gli
accorgimenti necessari ad evitare l’interconnessione tra gli acquiferi e ogni possibile
infiltrazione in falda da parte delle acque superficiali;
• n 3 copie del particolare costruttivo delle opere da realizzare;
• n. 3 copie del piano di massima redatto da un tecnico abilitato, corredato della tabella
riassuntiva dei dati debitamente compilata nella sezione relativa ai dati preventivi della
ricerca idrica;
a
n. 3 copie di relazione idrogeologica redatta da un tecnico abilitato solo per le domande di
ricerca ricadenti neì Comuni di cui alla Direttiva dell’Assessorato dei Lavori Pubblici
n15391/15 A,P. del 13.07.1989v o nelle zone ricadenti in area RA.I. di cui al punto
successivo;
• dichiarazione dì non insistenza del punto di trivellazione in zona di rischio idrogeologico
(RAI) o in eventuali altre aree protette e/o sottoposte a vincolo e di insussistenza di rete
idrica;
• n 3 copie dello studio di compatibilità idraulica e/o geologica-geotecnica (esclusivamente
per i pozzi da realizzare in aree a pericolosità idrogeologica delimitate dal Piano per
lAssetto Idrogeologico);
a
copia autorizzazione allo scarico o dichiarazione attestante l’insussistenza di scarico di
acque reflue;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente alla proprietà del fondo con
—

*

9 Per la Provincia di Sassari Alghero

—

«

Fertilia, Sassari e Porto Torres
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•

copia del documento di riconoscimento in corso di validità o scrittura privata autenticata tra
il proprietario del fondo ed il titolare della ricerca dichiarante che nulla osta alle operazioni
di ricerca;
dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
e ss.mm.ii.;
n. 1 marca da bollo da apporre sul provvedimento di autorizzazione;
attestazione del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghì’°, sul dc n. 10695070
causale: “Spese dì istruttoria gestione risorse idriche” , intestato alla Provincia di Sassari
Settore VIII, Piazza d’Italia 31 07100 Sassari
copia del documento dì identità del richiedente in corso di validità.
copia su cd-rom o altro supporto elettronico dei seguentì elaborati:
o documentazione integrale presentata;
documentazione fotografica;
o
shape-file relativo alla ubicazione georeferenziata del punto di ricerca.
o

—

—

e
e

Tutti gli elaborati tecnico-grafici devono essere firmati da un tecnìco in possesso del titolo
abilitante ai sensi della normativa vigente all’esercizio della professione idonea alla tipologia
d’intervento da realizzare.
ART. 12- PROCEDIMENTO

Il procedìmento amministrativo per l’autorizzazione alla ricerca idrica per uso domestico si
conclude entro il termine di 90 giorni. I termini del procedimento decorrono dalla data dì
ricezione delle istanze di cui all’art. 12, al protocollo generale della Provincia di SassarL
Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione, diniego o
improcedibilità dell’istanza.
Il Settore Ambiente di questa Amministrazione Provinciale, ricevuta l’istanza, verifica la
sussistenza dei presuppostì e dei requisiti richiesti. In particolare accerta che sia completa di
tutti gli elementi e dei documenti riportati nell’articolo precedente e che, i requisiti dichiarati e
documentati per lo svolgimento dell’attività, rispondano a quelli previsti dalla normativa
vigente in materia.
Nel caso in cui la domanda sia considerata procedibile, tramite raccomandata A/R, la Provincia:
1. comunica al richiedente l’avvio del procedimento e nomina del responsabile nei modi
previsti dall’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. richiede la pubblicazione della domanda e del progetto all’Albo Pretorio del Comune
territorialmente competente sul quale ricade la ricerca, per una durata di 15 giorni,
specificando il termine entro il quale si possono presentare le osservazioni e le
opposizioni. Nella richiesta di pubblicazione saranno precisati l’ufficio presso il quale
è possibile prendere visione degli atti e il relativo orario, nonché il nomìnativo del
;
11
responsabile del procedimento
3. richiede il parere all’Ass.to all’Industria della R.A.S. ai sensi del comma 3, art. 95 del
R.D. n,1775/33 Tale parere deve rendersi entro 15 giorni dalla data dì ricezione
della richiesta, in caso contrario si applica il silenzio assenso;
4. laddove il Servizio accerti la mancanza o l’irregolarìtà della documentazione ne
richiede l’integrazione L’interessato deve fornire al Servizio richiedente la
documentazione mancante entro 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento della
richiesta di integrazione. Trascorso tale periodo senza che l’interessato provveda a
quanto richiesto, ovvero entro l’ulteriore termine di proroga concesso a seguito di
richiesto e motivato ritardo, o nell’ipotesi in cui i documenti integrativi siano
insufficienti o carenti o comunque non esaustivi rispetto alle richieste formulate,
l’Amministrazione, con provvedimento motivato, dichiara l’improcedibilità della
richiesta di autorìzzazione. Il provvedimento è notificato, tramite raccomandata A/R
al richiedente.
5. richiede il parere vincolante all’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, da
rendersi entro 40 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in ordine alla
compatibilità della utilizzazìone con le previsioni del piano di tutela ai finì del
10 Art. 70 dei presente regolamento
11 Art. 95 dei RD. n. 1775/33
10

controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico (vedI successiva nota n. 18)
Le richieste di cui al comma precedente, punti 2, 3 e 4 interrompono i termini del
procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla ricezione presso il protocollo
generale della Provincia di Sassari, dei documenti e/o pareri richiesti, o del certificato di
avvenuta pubblicazione da parte del Comune territorialmente competente, indicante eventuali
opposizioni e la data di decorrenza dei termini.
Le opposizioni e osservazioni al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca, da parte di titolari dì
interessi pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazìoni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalle operazioni oggetto di pubblicazione, devono
pervenire in forma scritta al Comune entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel
provvedimento conclusivo del procedimento.
ART. 13- IMPROCEDIBILITA’ DELL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Le istanze d richìesta autorizzazione alla ricerca sono dichiarate improcedibìli nel caso in cui:
• l’interessato non fornisca al servizio richìedente la documentazione mancante richiesta
nei termini e modalità di cui all’art, 12, punto 4 del presente regolamento.
• Il soggetto ìstante sia dìverso dal proprietario del fondo, ovvero da quanto previsto
nell’art, 9 del presente regolamento
• La ricerca ricade nel demanio idrico di un’altra provincia.
Il Servizio competente dell’istruttoria, entro i termini previsti per la conclusione del
procedimento, ne da motivata comunicazione al richiedente dichiarandone l’improcedibilità,
ART. -14

-

CONFERENZA DI SERVIZI

Qualora l’istruttoria della domanda di autorizzazione alla ricerca richieda l’esame contestuale di
vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento, anche su proposta dell’utente, può
indire una conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e succ. della L n. 241/1990.
ARTI 1$

-

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

La Provincia, una volta acquisiti i pareri, effettuate le pubblicazioni e per le quali non siano
state mosse opposizioni, oppure le stesse siano ritenute infondate e mativatamente rigettate,
autorizza la ricerca con provvedimento del Dirigente del Settore VIII Ambiente Agricoltura.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità di realizzazione della perforazione
nonché gli obblighi connessi alla stessa dìsponendo le prescrizioni che ne regolano l’attività
nonché la validità del provvedimento. La durata del provvedimento di autorizzazione è fissata
in dodici mesi, prorogabile di sei mesi se i lavori sono stati iniziati. Qualora la ricerca idrica non
sia stata effettuata entro i termini, è possibile presentare idonea e motivata richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione, da far pervenire al Servizio IL Tutela delle acque prima della scadenza
dell’autorizzazione, pena l’irricevibilità della stessa,
Il provvedimento è rilasciato al richiedente unitamente ad una copia degli elaborati, vistata e
timbrata,
L’autorizzazione alla ricerca può essere temporaneamente limitata, sospesa o revocata In
qualsiasi momento con provvedimento motivato, senza che il richiedente abbia diritto a
compensi o indennità, qualora la zona sia interessata da fenomeni di dìssesto idrogeologico,
per esigenze di tutela della risorsa, qualora sia stata ceduta senza previo nulla osta
dell’autorità che l’ha accordata o nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto
che l’accorda,
-

ART, 16- DINIEGO

Salva l’operatività del precedente art. 9, il diniego dell’autorizzazione alla ricerca è emesso per
i seguenti motivi:
1. incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale,
regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici
nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e delle biodiversità;
11

2. comprovata possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l’uso richiesto attraverso
contigue reti idriche civili;
3. contrasto con il pubblico interesse o con rilevanti dirittì di terzi
4. distanza del punto di ricerca, che non deve essere inferiore a 200 m da pozzi o sorgenti
a uso pubblico acquedottistico, già esistenti, estraenti acque destinate al consumo
umano e da quelle finalizzate alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle
;
2
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica’
5. possibilità di soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già
operanti sul territorio.
6. inosservanza delle norme sulle distanze di cui alrart. 889 c. c. e ss. ed ai regolamenti;
7. inosservanza della norma ex artt. 16 Codice della Strada e 26 regolamento di
attuazione sulla distanza del pozzo, fosso o escavazione dal confine stradale, non
inferiore alla profondità dello stesso ed in ogni caso non inferiore a 3 m.
Qualora la profondità del pozzo e le dimensioni del terreno siano talì da pregiudicarne la
realizzazione, è ammessa la distanza minima indicata nei casi di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 26 Regolamento dì attuazione del Codice della Strada
-,

-

ARTI 3.7- PRESCRIZIONI DA SPECIFICARE SULL’ATTO DI AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento autorizzativo dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
1. Validità temporale dell’autorizzazione alla ricerca, Conformemente a quanto previsto
dall’art. 100 del R.D. n° 1775/33 l’autorizzazione è valida per anni i (uno) e potrà essere
prorogata una sola volta per ulteriore periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori
eseguiti. La richiesta di proroga dovrà pervenire al Servizio competente prima della
scadenza dell’autorizzazione, pena ìrrìcevibilità della stessa. I lavori dovranno essere iniziati
entro due mesi dalla data di notifica dell’autorizzazione.
2. Il rispetto delle distanze e le cautele di legge e i limiti di sicurezza ai sensi della Delibera
C.I.A. del 04/02/1977 (10 metrì da vasche settiche, 30 metri dalla trincea disperdente di
;
3
vasche settiche), nonché mt. 2 dai confini’
3. L’obbligo affinché la ricerca sia effettuata a regola d’arte assicurando l’isolamento della
falda superficiale e che la testata dei pozzi venga posizionata a quota superiore rispetto al
piano di campagna e che la stessa venga chiusa ed alloggiata in apposita cabina provvista
di sistema di aerazione, nella quale avrà sede l’eventuale impianto di sollevamento;
4. L’obbligo da parte dell’utente di trasmettere al settore Ambiente Agricoltura, Servizio Il
Tutela delle acque, entro trenta giornì dalla realizzazione della ricerca la seguente
documentazione:
4.1.dichiarazione di inizio e fine lavori, ed eventualmente sospensione e ripresa lavori;
4.2. i risultati della ricerca con specificazione della profondità e diametro del pozzo, profilo
stratigrafico con livelli di falda e quant’altro richiesto ai sensi della L. n. 464 del 4
agosto 1984;
4.3.i dati relativi all’opera di captazione e quelli caratteristici dell’acquifero scaturiti da
idonee prove di portata da valutare caso per caso;
4.4. analisi chimico fisiche e batteriologiche della falda acquifera trovata, (residuo fisso,
conducibilità, temperatura, pH, coliformi totali e coliformi fecali). Per le zone costiere
entro i 500 metri dalla battigia si richiede inoltre l’analisi chimica dei seguenti
, SO”, Ca, Mg, K, Na;
3
parametrì: C[, HCO
5. L’obbligo da parte dell’utente, entro i tempi di cui al comma 4 di dotare l’opera di idoneo
dispositivo per la limitazione automatica di portata e per la misurazione dei volumì di acqua
pubblica derivata commisurati all’effettiva quantità consentita nonché l’obbligo di
mantenere lo stesso ìn regolare stato di funzionamento. Il titolare deve darne
comunicazione tramite dichiarazione personale, resa a termine di legge, attestante
l’avvenuta installazione dei dispositivi descrivendone le caratteristiche, la relativa matricola
del misuratore di portata e allegando la documentazione fotografica comprovante
l’avvenuta installazione.
6. L’obbligo da parte dell’utente di effettuare periodicamente delle analisi chimico-fisiche e
batteriologiche dell’acqua emunta al fine di verificarne la conformità all’utilizzo richiesto;
-

12 Art, 94 comma 6 dei DLgs 152/06 e D.G.R. n. 26/27 dcl 1806.1996.
13 Delibera 4.02.1977 del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento. Ait 889 Codice Civile.
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7. Lobbligo da parte dellutente di garantire la non commistiane tra acqua emunta dal pozzo e
quella proveniente dalla rete idrica;
8. Lobbligo da parte dell
utente dì non convogliare l’acqua emunta dal pozzo nella rete
t
fognaria In assenza di autorizzazione del gestore del Servizio idrico;
9. L’obbligo da parte dellutente, entra il mese di febbraio, di inviare al settore AmbienteAgricoltura, Servizio competente, la comunicazione relativa al quantitativo prelevato
nellanno decorso. Il Servizio utilizzerà tali informazioni ai fini della costituzione di un
catasto delle risorse idriche nonché di una banca dati utile a scopo conoscitiva, di
monitoraggio e di gestione del bilancia idrico;
10. Lobbligo che i materiali derivanti dalla perforazione siano gestiti e/o smaltiti ai sensi del
Dlgs. 152/06 e sm.i,
Per profondità maggiori ai 30 metri le comunicazioni di cui ai punti 41 e 4,2, andranno
;
4
comunicati anche all’Istituto per la Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA)t
Il Servizio competente, in fase di rilascio dellautorizzazione, si riserva la facoltà di integrare il
quadro prescrittivo sopra citato,
ART. 18- LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ OGGETTO
DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

L’esercizio da parte del soggetto autorizzato delle facoltà provenienti dal provvedimento di
autorizzazione, può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico
interesse e/o gravi motivi ed in particolare:
1, in caso di grave depauperamento della risorsa idrica;
2, qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde
acquifere;
3. qualora venga accertato da parte delle autorità competentì il venir meno dei
requisiti qualitativi dellacqua in relazione alluso assentito.
4. in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento che
laccorda.
Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensIone o della
limitazione e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso dì accertato mancato rIspetto
delle prescrizioni in esso contenute.
ART 19- CAUSE DI ESTINZIONE DEL PROVVEDIMENTO DX AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione si estingue per le seguenti cause:
1. decorso temporale di vigenza dello stesso;
2. provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 101 del Regio Decreto n. 1775/33 o per
sopravvenute esigenze di pubblico interesse o al verìficarsi di quegli eventi che a
suo tempo avrebbero impedito il rilascio dell’atto. Il richiedente non ha diritto a
nessun compenso o indennità;
3. provvedimento di decadenza per mancato rispetto grave a reiterato delle
condizioni e prescrizioni riportate in autorizzazione. Il richiedente non ha diritto a
nessun compenso o indennità;
4. rinuncia da parte del soggetto autorizzato.
CAPO Il
ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA DEI POZZI DOMESTICI PRIVI DX
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA
ART 20- TIPOLOGIA

I pozzi ad uso domestico, privi di autorizzazione alla ricerca, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono soggetti alla procedura di accertamento della
conformità alle specifiche tecniche e ambientali previste dalla normativa speciale in materia da
14 Legge n. 464 deI 04081984.
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parte della Provincia, la quale valuta il rispetto delle cautele e delle prescrizioni imposte dalle

disposizioni legislative e regolamentari. La presente procedura può essere avviata ad istanza di
parte o dufficio.
ART. 21.

-

DOMANDA DI ACCERTAMENTO AD ISTANZA DI PARTE

La procedura di accertamento di cui al precedente articolo è avviata dietro formale istanza
presentata dal proprietarìo del fondo, affittuario, usufruttuario, titolare dì diritto di abitazione
del fondo, su cui insiste il pozzo.
L’istanza, redatta utilizzando la modulistica ufficiale dell’Amministrazione provinciale, deve
Settore Ambiente
essere compilata ìntegralmente e indirizzata alla Provincia di Sassari
Agricoltura Piazza d’Italia, 31 07100 Sassari.
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
• n. 3 copie della domanda di cui una in bollo;
• n. 3 copie della planimetria catastale in scala pari a quella della canapina originale, con
l’ubicazione dell’intervento;
• n, 3 copie della corografia in scala 1:25.000 con l’ubicazione dell’intervento;
• n, 3 copie della C.T.R. 1:10.000 con l’ubicazione dell’intervento con sovrapposizione della
perimetrazione relativa al vincolo RA.I.;
• n, 3 copie della planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante:
il posizionamento del pozzo;
o
rubicazione del fabbricato e delreventuale punto di scarico;
o
le distanze del pozzo dai confini, da eventuali strade e punti di scarico;
e
n, 3 copie di relazione geologica ed idrogeologica redatta da un tecnico abilitato solo per le
istanze di accertamento di pozzi che insistono nei territori dei Comuni di cuì alla Direttiva
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n.15391/15 A,P. del 13.07.1989° o nelle zone ricadenti
in area RA,I. dì cui al punto successivo;
e
dichiarazione di non insistenza del pozzo in zona di rischio idrogeologico (RA.I.) o in
eventuali altre aree protette e/o sottoposte a vincolo e di insussistenza di rete idrica;
• n. 3 copie dello studìo di compatibilità idraulica e/o geologica-geotecnica (esclusivamente
per i pozzi realìzzati in aree a pericolosità idrogeologica delimitate dal Piano per l’Assetto
Idrogeologico);
• copia autorizzazione allo scarico o dichiarazione attestante l’insussistenza di scarico dì
acque reflue;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente alla proprietà del fondo con
copia del documento di riconoscimento in corso di validità o scrittura privata autenticata tra
il proprietario del fondo ed il titolare della ricerca dichiarante che nulla osta alle operazioni
di ricerca;
e
dichiarazione dì autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
e ss,mm.ii.;
• n. 1. marca da bollo da apporre sul provvedimento di autorizzazione;
e
attestazione del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghì’°, sul dc n. 10695070
causale: ‘Spese di istruttoria gestìone risorse idriche’ , intestato alla Provincia di Sassari
Settore VIII, Piazza d’Italia 31 07100 Sassari
copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
copia su cd-rom o altro supporto elettronico deì seguenti elaborati:
o documentazione integrale presentata;
o documentazione fotografica;
o shape-file relativo alla ubicazione georeferenziata del punto di ricerca.
Tutti gli elaborati tecnico-grafici devono essere firmati da un tecnico in possesso del titolo
abilitante ai sensi della normativa vigente all’esercizio della professione idonea alla tipologia
d’intervento da realizzare.
-

—

—

—

—

9 Per la Provincia di Sassari: Aighero
10 Art, 70 del presente regolamento

—

Fertilia, Sassari e Porto Torres
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Contestualmente alla comunicazione di avvio è richiesto ai soggetti indicati la
presentazione di tutta la documentazione di cui al precedente art, 2L
ARTI 24- VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE

Tanto i procedimenti avviati su istanza cli parte che in quelli attivati d’ufficio ai sensì del
presente titolo comportano la notifica di un atto di accertamento e contestazione per violazione
amministrativa dell’art 95 del RD n. 1775/1933 relativa a mancata autorizzazione alla
ricerca’ ai sensi e per gli effetti della L. 689/198L Il procedimento sanzionatorio interrompe i
termini del procedimento di cuì al precedente arL 23 che inizia a decorrere dall’avvenuto
pagamento estintivo della sanzìone come quantificata nell’arL 75 del presente regolamento
ART 25

-

IMPROCEDIBILITA’ DELL’ISTANZA

Le istanze di richiesta di accertamento conformità di cui ai precedenti articoli sono dichiarate
improcedibili nel caso in cui:
• l’interessato non fornisca al servizio richiedente la documentazione mancante richiesta
nei termini e modalità di cui all’art, 22 punto 4 del presente regolamento
• Il soggetto istante sia diverso dal proprietario del fondo, affittuario, usufruttuario,
titolare di diritto di abitazione del fondo, su cui ìnsiste il pozzo.
• La ricerca ricade nel demanio idrico di un’altra provincia.
Il Servizio competente dell’istruttoria, entro i termini previsti per la conclusione del
procedimento, ne da motivata comunicazione al richiedente dichiarandone l’improcedibilità.
ART 26- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accertamento di cui al Capo 11 si conclude con un provvedimento espresso
di:
i. conformità del pozzo ad uso domestico” nel quale sono indicate al proprietario, le
norme tecniche e di salvaguardia nonché le prescrizioni più idonee a garantire la tutela
della risorsa idrica, nonché eventuali lìmitazioni o modalità d’uso.
2.

‘non conformità del pozzo ad uso domestico” con conseguente inibitoria all’uso del
pozzo stesso e la prescrizione di adozione di idonee tecniche e accorgimenti che
assicurino l’impossibilità dell’utilizzo, ai sensi dell’art 105 RD 1775/1933

CAPO III
PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA PER USI DIVERSI
ART, 27- DOMANDA PER RICERCA PER USI DIVERSI

L’istanza per il rilascio della autorizzazione, redatta utilizzando la modulistica ufficiale
Settore
dell’Amministrazione provinciale, deve essere indirizzata alla Provincia dì Sassari
Sassari.
d’Italia,
31
07100
Piazza
Agricoltura
Ambiente
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
• n. 3 copie della domanda di cui una in bollo;
• n. 3 copie di una relazione tecnica che descriva le finalità e modalità di utilizzo della
risorsa idrica connessa all’attività produttiva;
• n. 3 copie della planimetria catastale in scala pari a quella della canapina originale, con
l’ubicazione dell’intervento estesa per un raggio di m 200 dall’ubicazione del punto di
ricerca (sottoscritta da tecnico abilitato);
e
n. 3 copie della corografia in scala 1:25.000 con l’ubicazione dell’intervento (sottoscritte
da tecnico abilitato);
• n, 3 copie della C.T.R. 1:10.000 con l’ubicazione dell’intervento;
• n. 3 copie della planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante:
o il posizionamento del punto di ricerca;
—

-

—
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3. provvedimento di decadenza per mancato rispetto grave o reiterato delle condizionì e
prescrizioni di cui al disciplinare dell’atto, Il richiedente non ha diritto a nessun
compenso o indennità;
4. rinuncia da parte del soggetto autorizzato.
CAPO XV
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE D’USO DELLE ACQUE
SOTTERRANEE

ARTI 36 ISTANZA
Listanza di concessione d’uso di acqua pubblica viene presentata dal titolare della ricerca o da
altro soggetto legittimato che, a seguito delle indagini preventivamente autorizzate, sia
pervenuto al ritrovamento dell’acqua. Il procedimento per il rilascio del provvedimento di
concessione, per i pozzi di nuova realizzazione, deve essere avviato ad iniziativa di parte, entro
trenta giorni dalla dichiarazione di fine lavori, mediante presentazione della relativa domanda,
Il richiedente, che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva,
abbia eseguito più ricerche, puà presentare un’unica domanda di concessione d’uso, facendo
esplicito riferimento ad ognuna delle ricerche autorizzate, purché la risorsa idrìca sia utilizzata
nella stessa unità aziendale. Avrà comunque concessioni d’uso distinte, una per ogni pozzo
autorizzato in fase di ricerca (distinti saranno anche i canoni di concessione), salvo quanto
previsto allart, 32.
La domanda, redatta utilizzando la modulistica ufficiale dell’Amminìstrazione Provinciale, deve
essere compilata integralmente e indirizzata alla Provincia di Sassari Settore Ambiente
Agricoltura Piazza d’Italia, 31 07100 Sassari, tramite raccomandata A/R,
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:
• n. 3 copìe della domanda di cui una in bollo;
• n, 3 copie dell’autorizzazione alla ricerca
;
16
e
n. 3 copie della relazione tecnica del direttore lavori nella quale dovranno essere
descritte in modo particolareggiato, anche con allegati grafici e simulazioni fotografiche,
le opere di presa e le apparecchiature da installare che dovranno comprendere idoneo
gruppo di controllo della portata (valvola limitatrice o altro). Dovranno essere illustrate
le modalità di impiego dell’acqua e dovrà essere indicato l’eventuale punto di rilascio e,
in caso di ricircolo, le esatte modalità dello stesso;
• n. 3 copie di una relazione idrogeologica nella quale oltre a commentare le prove e le
analisi effettuate sotto la sorveglianza del tecnico competente, e a tal fine
controfirmate, si formuleranno ipotesi sulla tipologia e andamento dell’acquifero
correlandolo al la stratigrafia attraversata;
e
in caso di uso irriguo, n. 3 copie di una relazione agronomica con indicazione della
tipologia della coltura, quantificazione della quantità minima necessaria alla coltura
stessa in base alla disponibilità della risorsa idrica (solo per le concessioni ad uso
irrigua);
• prova di portata e piezometrica relativa con tutti i dati delle prove opportunamente
tabellati ed ìn particolare:
o
tipo, potenza e profondità di installazione della pompa;
o misurazìone dei livelli statico e dinamico, nonché dell’abbassamento residuo del
pozzo ed, eventualmente, di quelli vicini;
o
determinazione della portata critica e di esercizio, con calcoli e diagrammi;
• copia della documentazione su elencata in formato digitale su Cd-Rom o altro supporto;
• attestazione del versamento del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi
e delle condizioni della concessione;
• attestazione del versamento degli oneri e marche da bollo necessari per la
pubblicazione obbligatoria dell’avviso sul BURAS;
• attestazione del versamento di spese dì istruttoria e sopralluogo effettuato sul dc n°
10695070, causale: Spese di istruttoria gestione risorse idriche” intestato alla Provincia
di Sassari Settore VIII Piazza d’Italia, 31 07100 Sassari;
-

—

—

—

«

16 Non sarà necessario presentare copia dell’autorizzazione se la stessa
21

è stata rilasciata dalla Provìncìa dl Sassari
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canone anticipato e dell’importo integrativo delle spese di istruttoria e sopralluogo.
ART. 42- DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Il disciplìnare deve essere redatto in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti, entro il
termine comunicato dalla Provincia al concessionario, pena la decadenza della concessione.
Il disciplinare, allegato al provvedimento di concessione, prevede le condizioni e le clausole che
regolano il rapporto giuridico tra l’Amministrazione concedente e il soggetto concessionario e
contiene i seguenti elementi:
i. i dati ìdentificativi del soggetto concessionario;
2. la quantità di acqua da derivare espressa in litri/secondo ed in metri cubi mensili ed annui;
3. l’uso, o gli usi, cui la risorsa è destinata;
4. la localizzazione e la descrizione delle opere di estrazione, delle modalità e condizioni della
raccolta e della eventuale restituzione;
5, la durata della concessione;
6. l’obbligo da parte delrutente, al momento del rilascio del prowedimento di concessione,
ove tecnicamente possibile, di dotare l’opera di presa di idoneo dispositivo per la
limitazione automatica di portata e per la misurazìone dei volumi di acqua pubblica
.
20
derivata, da mantenere in regolare stato di funzionamento
7. l’obbligo di comunicare all’Autorità competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, il
quantitativo prelevato nel[’anno decorso e il certificato delle analisi di cui al comma
successivo.
8. l’obbligo da parte dell’utente di effettuare annualmente un’analisi chimico-fisica e
batteriologica dell’acqua emunta, al fine di verificarne la conformità all’utilizzo oggetto di
concessione. I rìsultati delle ahalisi non conformi all’utìlizzo richiesto comportano la
comunicazione all’autorità competente in materia di sanità pubblica che può limitarne o
sospenderne l’utilizzo.
9. le prescrizioni da osservarsi per il rispetto dell’equilibrio del bilancio idrico;
10. le modalità ed i termini per la rIchiesta di rinnovo della concessione;
11. l’importo del canone annuo e la relativa decorrenza;
12. l’importo del versamento per spese generali e di controllo e la relativa decorrenza;
13.l’importo della cauzione definitiva (ai sensi del comma 2, art. 11 del R.D. 1775/1933), da
versare a garanzia degli obblighi e condizionI della concessione, nella misura stabilita dalle
norme regionali vigenti;
14. l’obbligo per il concessionario a trasmettere, per gli anni successivi al primo, entro il mese
di febbraIo, la seguente documentazione:
14.1. Attestazione di pagamento del canone annuo;
14.2. Attestazione di pagamento delle spese generali e di controllo;
15. l’obbligo da parte dell’utente di garantire la non commistione tra acqua emunta dal pozzo e
quella proveniente dalla rete idrica;
16.l’obbligo da parte dell’utente di non convogliare l’acqua emunta dal pozzo nella rete
fognaria in assenza di autorizzazione del gestore del Servizio idrico;
17.le eventuali condizioni specialì e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione ai fini
dell’interesse pubblico e di quello di terzi;
18.1’ obbligo del concessionario alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi al termine
della concessione.
La concessione ad uso irriguo è subordinata alla valutazione delle tipologie delle colture, della
disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa,
.
19
prevedendo se necessario, specifiche modalità di irrigazione
ART. 43- SOGGETTO CONCESSIONARIO

Le concessìoni possono essere rilasciate a persone fisìche, in forma singola ovvero associata ed
a persone giuridiche sia private che pubbliche.
Le concessioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità
od incompatibilità previste dalla legge.
20 Art. 95 comma 3 de 0. Lgs 152/06.
19 Comma così introdotto daII’art. 96, comma 9, deI O Lgs 152/2006 e Inserito dopo il terzo comma deIl’art. 21 deI RD. n.
1775/1933.
24
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utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente
concessione per consentire l’esercizio della nuova utenza.
L’opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittImamente
costituite è accertata dal Servizio provinciale in fase di istruttoria.
L’utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua corrispondente a
quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio competente recepisce
nel discìplìnare l’eventuale accordo concluso dagli interessati in merìto alla fornitura di acqua o
all’ammontare dell’indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al Servizio
competente.
Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensìone totale revoca contestualmente la
concessione precedentemente rilasciata all’utente sotteso.
Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale, costìtuisce variante alla
concessione precedentemente rilasciata all ‘utente sotteso,
TITOLO III
PROCEDIMENTO PER MANUTENZIONE DEI POZZI
ART. 55- AUTORIZZAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEI POZZI
Tutti i lavori di manutenzione dei pozzi devono essere autorizzati dalla Provincia.
L’istanza di manutenzione deve essere redatta secondo la modulistica ufficiale dell’ente.
E vietato, nelle more dell’esecuzione dei lavori di manutenzione, l’approfondimento del pozzo,
o la realizzazione di un nuovo pozzo.
TITOLO IV
LICENZE DI ATTINGIMENTO DA ACQUE SUPERFICIALI
ART. $6- AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente parte disciplinano le attività di derivazione esclusivamente da
corpi idrici superficiali
Le licenze di attingimento hanno durata annuale e possono essere rinnovate per non più di
, mediante istanza da presentarsi entro 60 giorni dalla scadenza.
23
cinque volte
ART, 57

—

AYrINGIMENTO ACQUE DA CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI E SORGENTI PER
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI

La richiesta per l’attingimento da corsi d’acqua superficiali e sorgenti per attività economiche e
produttive di beni e servizi deve essere presentata esclusivamente presso lo Sportello Unico
Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, utilizzando la modulistica ufficiale
reperibile presso il sito SUAP regionale.
ART. 58- DOMANDA PER XL RILASCIO DI LICENZE DI ATTINGIMENTO PER ATTIVITÀ
RESIDENZIALI O ATTIVITÀ NON PRODUTTIVE

La domanda per il rilascio della licenza dì attingimento per attività residenziali o non
produttive, redatta utilizzando la modulistica ufficiale dell’Amministrazione provinciale, deve
Settore Ambiente
essere compilata integralmente e indirizzata alla Provincia di Sassari
Agricoltura Piazza d’Italia, 31 07100 Sassari, può essere presentata dai seguenti soggetti:
1. Persone fisiche;
2. Gestore Servizio idrico integrato;
3. Fornitori di servizi pubblici essenziali;
4. Forze armate;
5, Enti pubblici;
6. Società di diritto ONLUS e Istìtuti religiosi;
*

«

23 Art. 56 comma 3 dei RD. n°1775/33
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7 Interventì temporaneì di bonifica e assimilati,
Listanza deve essere corredata della seguente documentazione:
• 3 copie della domanda di cui una in ballo con i dati identificativi dei richiedenti,
indicando in quest’ultimo caso il mandatario per i rapporti con la Provincia;
• 2 copie di relazione tecnica sul tipo di insediamento, sul consumo previsto nell’arco
dell’anno, sulla capacità idraulica dell’invaso o corso d’acqua e sull’uso delle acque
con indicazione, se sussista, restituzione;
• n, 2 copie della relazione Agronomica sulle caratteristiche del terreno in funzione
della tipologia colturale ( se uso irriguo);
• dati identificativi del soggetto richiedente, proprietario dei beni immobili interessati.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata dall’affittuario, dovranno essere aggiunti i dati
anagraficì e fiscali dei proprietari con autocertìficazione al fine di dimostrare la
disponibilità dei terreni;
• tipologia e denominazione della risorsa idrica;
• ubicazione del punto di attingimento (coordìnate geografìche);
• caratteristiche del sistema di presa;
• volume annuo espresso in metri cubi, portate di prelievo espresse in litri/secondo,
specificando i casi dì portata variabile, il valore massimo e quello medio;
• periodo del prelievo;
• nel caso di uso irriguo la tipologia e l’estensione in ettari delle colture da irrigare;
• attestazìone del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghi sul c/c/p
10695070 causale: “Spese di istruttoria gestione risorse idriche” intestato alla
Provincia di Sassari Settore VIII AmbienteAgricoltura Piazza d’Italia, 31 07100
Sassari;
• dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personalì;
• n, i marca da bollo da € 16,00 da apporre sul provvedimento di autorizzazione,
Tutti gli elaborati tecnico-grafici devono essere firmati da un tecnico in possesso del titolo
abilitativo ai sensi della normativa vigente all’esercizio della professione idonea alla tipologia
d’intervento da realizzare.
Il Servizio competente della Provìncia si riserva di richiedere ogni altro documento che, ai fini
1 impongano un ‘approfondita valutazione dell’istanza
ii
Possono presentare richiesta di attingimento sia le persone fisiche, in forma singola o
associata, sia le persone giuridiche di diritto pubblico o privato. Qualora più soggetti intendano
utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un’unica domanda di concessione,
costituendosi in consorzio o concludendo appositi accordi, ed individuando un mandatario per i
rapporti con la Provincia che sarà anche responsabile degli obblighi connessi alla concessione.
-

ARTI 59

-

—

PROCEDIMENTO PER IL. RILASCIO DI LICENZE DI ATTINGIMENTO

Il procedimento amministrativo per ìl rilascio di licenza di attingimento è avviato su istanza di
parte e si conclude entro il termine di 90 giorni. I termini del procedimento decorrono dalla
data di arrivo delle istanze di cuì all’art. 58, al protocollo generale della Provincia di Sassari.
Il procedimento si conclude con un provvedìmento espresso di concessione, diniego o
improcedibilità dell’istanza.
Il Servizio competente, ricevuta l’istanza, verìfìca la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. In particolare accerta che sia completa di tutti gli elementi e dei documenti riportati
nell’articolo precedente e che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell’attività
rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. Verranno inoltre valutati i
seguenti elementi:
1. l’uso della risorsa;
2. la portata dichiarata o richiesta;
3. la tipologia delle opere di presa e di distribuzione.
Valutata la procedibilità della domanda, tramite raccomandata A/R, la Provincia:
4. comunica al richiedente l’avvio del procedimento e il responsabìle del procedimento,
nei modi previsti dall’art, 8 della Legge 241/1990 e smL;
5. richiede la pubblicazione della domanda e del progetto all’Albo Pretorio del Comune
territorialmente competente
24 sul quale ricade la ricerca, per una durata di 15
24 Art, 7, comma 4, deI RD, n, 1775/33,
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giorni, specificando il termine entro il quale si possono presentare le osservazioni e
le opposizioni. Nella richiesta di pubblicazione saranno precisati l’ufficio presso il
quale è possibile prendere visione degli atti e il relativo orario, nonché il nominativo
del responsabile del procedimento.
6. richiede il parere vincolante all’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 7 comma 2 del
.
25
R.D. n. 1775/1933 da rendersi entro 40 giorni
Il Responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza o l’irregolarità della
documentazione, ne richiede l’integrazione e/o regolarizzazione della stessa. Il richiedente
deve provvedere e fornire al Servizio competente la documentazione richiesta entro 30 (trenta)
giorni consecutivi dal ricevimento della richìesta. Trascorso tale periodo senza che l’interessato
provveda a quanto richiesto, ovvero entro l’ulteriore termine di proroga concesso a seguito di
richiesto e motivato ritardo, o nell’ipotesi in cui i documenti integrativi siano insufficienti o
carenti o comunque non esaustivi rispetto alle richieste formulate, l’amministrazione, con
provvedimento motivato, dichiara l’improcedibilità della richiesta dì concessione. Il
provvedimento è notificato, tramite raccomandata A/R all’ interessato.
I termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono dall’invio della richiesta di
integrazioni e riprendono dalla data di acquisizione della documentazione richiesta.
ART. 60

ACQUISIZIONE ULTERIORI PARERI

Il Servizio competente, attraverso il responsabile del procedimento, individua eventuali motivi
di richiesta dì ulteriori pareri ai Soggetti Pubblici preposti a supporto dell’istruttoria in corso.
I suddetti pareri sono resi, da parte dei Soggetti preposti, entro il termine di 20 giorni dalla
ricezione degli atti. Decorso tale termine, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, è
possibile l’emanazione del provvedìmento escludendo l’esìto della pronuncia consultiva stessa.
Ove il Servizio ritenga di discostarsi dai pareri resi ai sensi del comma i del presente articolo,
adotta un provvedimento motivato sul punto.
ART. 61.

-

LICENZA DI ATTINGIMENTO ANNUALE

La Provincia a seguito della conclusione del procedimento istruttorio di cuì all’art. 60 del
presente regolamento autorizza Vuso di acque pubbliche superficiali tramite provvedimento
dirigenziale. Il provvedimento è rilasciato al richiedente unitamente ad una copia degli
elaborati, vistata e timbrata.
La licenza di attingìmnto annuale prevede i seguenti requisiti e condizìoni:
1. i dati identifìcativi del soggetto richiedente;
2. la quantità di acqua da derivare espressa in litri/secondo ed ìn metri cubi mensili ed
annui;
3. l’uso, o gli usi, cui la risorsa è destinata;
4. la localizzazione e la descrizione delle opere di presa, delle modalità e condizioni della
raccolta e della eventuale restituzione;
5, la durata della licenza;
6. l’obbligo all’installazione del contatore per la misurazione delle portate e dei volumi di
acqua derivati e le modalità di trasmissione all’Autorità competente dei risultati delle
misurazioni di acqua utilizzata;
7, le prescrizioni da osservarsi per il rispetto dell’equilibrio del bilancio idrico;
8. le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della licenza;
9. l’importo del canone annuo e la relatìva decorrenza;
10. l’importo del versamento per spese generali e di controllo e la relativa decorrenza;
11. l’obbligo per il richiedente di trasmettere entro trenta giorni dalla scadenza la seguente
25 In attuazione alla Deliberazione n. 2 del 22.12.2009 del Comitato Istituzionale dellVutorità di Bacìno, con la
Determinazione n15/664 del 19.02.2010 dal Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi
Idrici e Gestione delle Siccitè della Presidenza, Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna,
fino alla redazione della mappatura del territorio regionale in funzione del livello di criticità dei prelievi, alfine di garantire e
verificare la sostenibilità dei prelievì da acque superficiali e sotterranee, è rilasciato alle Province per gli adempimenti di cui
all’art. 61 comma 1) lett.b) della LR. n.9 del 12.06.2006, parere favorevole alle richieste di cui all’art. 7 comma 2) del R.D. n,
1775/1933 come modificato dall’art. 96 del DLgs. 152/06”. Pertanto il suddetto parere non verrà richiesto in quanto
consìderato già favorevole, sia per gli usi Domestici che per gli altri Usi, dallutorità competente fino all’adozione del Piano di
Bacino
30

documentazione:
a. Attestazione di pagamento del canone annuo;
b. Attestazione di pagamento delle spese dì controllo;
e Comunicazione della lettura del contatore e dichiarazione dei quantitativi
prelevati nell’anno decorso;
12. L’obbligo da parte dell’utente di garantire la non commistione tra acqua emunta dal
pozzo e quella proveniente dalla rete idrica;
13. L’obbligo da parte dell’utente di non convogliare l’acqua emunta dal pozzo nella rete
fognaria in assenza di autorizzazione del gestore del Servizio idrico;
14. le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la licenza ai finì
dell’interesse pubblico e di quello di terzi;
15. gli obblighi del soggetto richiedente, in relazione alla rimozione delle opere ed al
ripristino dei luoghi al termine della licenza.
La licenza ad uso irriguo è subordinata alla valutazione delle tipologie delle colture, della
disponibilità della risorsa idrica, della quantità mìnima necessaria alla coltura stessa,
prevedendo se necessario, specifiche modalità di irrigazione
.
26
ART 62

-

MOTIVI DI DINIEGO DELLA LICENZA

Il provvedimento di diniego della licenza di attingimento di cui al presente titolo può essere
pronunciato in qualsiasi momento dell’ìstruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
i. incompatibilìtà del prelievo richiesto con le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle
acque;
2. incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e delle biodiversità;
3 incompatibilità con le dìsposizioni di salvaguardia delle risorse idriche;
4. incompatibilità con l’equilibrìo del bilancia idrico e del minimo deflusso vitale;
5. incompatibilità con i vincoli imposti dal Piano di Assetto Idrogeologico;
6. incompatibilità dell’attingimento con l’area di localizzazione;
7. effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l’uso richiesto attraverso
contigue reti idrìche consortili o industriali;
8. contrasto con il pubblico generale interesse;
9, ogni altra tipologìa di ripercussione negativa sul demanio idrico e sulle risorse idriche
insistenti territorialmente nella Provincia di Sassari.
ARTI 63-INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI MISURA E COMUNICAZIONE DATI
L’ opera di presa dovrà essere dotata di dispositivo per la misurazione, che dovrà essere in
regolare stato di funzionamento, secondo le indicazioni fornite a sensi dell’art, 95, comma 3,
del D Lgs n. 152/2006. Entro 30 giorni dall’ultimazione dell’installazione dell’opera di presa,
dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Provincìale, utìlizzando la modulistica ufficiale
dell’Ente, apposita dichiarazione personale di avvenuta installazione del contatore e dei
rispettivi metri cubi misurati.
Entro 30 giorni dalla scadenza della licenza di attingimento, l’utente dovrà inviare al Servizio la
comunicazione relativa al quantitativo prelevato nell’anno decorso.
ART.. 64- MOTIVI DI LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI
ATTINGIMENTO

L’esercizio da parte del soggetto titolare della licenza dei diritti provenienti dal provvedimento
ottenuto, può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse ed
in particolare:
1.
grave depauperamento della risorsa idrica al fine di garantire il minimo deflusso
vitale nonché la tutela dell’ecosistema fluviale o lacustre;
2.
esigenze di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso
d’acqua o esigenze di realizzazione di opere di pubblico interesse;
3.
nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno
26 Comma così introdotto daWart. 96, comma 9, del D Lgs 152/2006 e inserIto dopo Il terzo comma dellart, 21 del R.D. n.
1775/1933.
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Tabella i : Canoni relativi alle concessioni d’uso e agli attingimenti
Uso

Canone

Uso irriguo

Importo
Importo
Importo
Importo

40,11
20,05
0,36
2,85

per modulo senza restituzione
per modulo(*) con restituzione
a ettaro bocca non tassata
minimo
Importo per modulo(*) senza restituzione
Importo minimo

€
€
€
€

Uso industriale

Importo per modulo senza restituzione
Importo per modulo con restituzione
Minimo

€ 12,533,62
€ 6266,81
€ L709,13

Produzione forza motrice

Importo per ogni hp
Importo minimo

€ 11,66
€102,55

Ittiogenico

Importo per modulo
Importo minimo
Importo per modulo(*)
Importo minimo

€ 284,85
€ 102,55

*)
4
Irrigazione di attrezzature sportive Importo per modulo
Importo minimo
irigazione verde pubblico

€ 284,85
€ 102,55

Uso potabile

Igienico e assimilati

>

€ 1709,13
€ 284,85

€ 854,56
€ 102,55

(*) i modulo = 100 l/s
(**) per igienico ed assimilati si
intende:
L’utilizzo dell’acqua per servizi
igienici e servizi antìncendio, per
impianti di auto lavaggio, per
strade,
per
uso
lavaggio
zootecnico, per il lavaggio delle
sale mungitura e usi vari non
previsti nelle altre voci
ARTI 70- SPESE DX ISTRUTTORIA

Ogni procedimento autorizzativo disciplinato da questo regolamento è soggetto al pagamento
delle spese istruttorie secondo il seguente schema:
1. Gli oneri istruttori e di sopralluogo relativi all’istanza di autorizzazione alla ricerca idrica
per uso domestìco sono stabiliti in euro 80,00;
2. Glì oneri istruttori e di sopralluogo relativi all’istanza di autorizzazione alla ricerca idrica
per altri usi sono stabiliti in euro 80,00;
3 Gli oneri istruttori e di sopralluogo relativi all’istanza di concessione di acque
sotterranee e relativi rinnovi sono stabiliti in euro 100,00;
4. Gli oneri istruttori e di sopralluogo relativi alla licenza di attingimento da acque
superficiali e relativi rinnovi sono stabiliti in euro 100,00;
5. Gli oneri istruttori relatìvi all’istanza di manutenzione dei pozzi sono stabiliti in euro
50,00;
6. Gli oneri istruttori relativi all’istanza di regolarizzazione dei pozzi ad uso domestico,
sono stabiliti in euro 80,00;
7. Gli oneri ìstruttori relativi all’istanza di cessione e voltura della concessione sono stabiliti
in euro 50,00;
L’importo delle spese suddette è soggetto a rivalutazione sulla base dell’andamento del tasso di
inflazione,
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espresso provvedimento nel
eccezionalmente consentire la
particolari ragioni di interesse
palese contrasto con i diritti di
3 aprile 2006, n. 152).

canoni non corrisposti. L’autorità competente, con
quale sono stabilite le necessarie cautele, può
continuazione provvisoria del prelievo in presenza di
pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in
terzi e con il buon regime delle acque ( Art. 96 D.Lvo

Il presente regolamento dispone che sono considerate di particolare tenuità le
violazioni costituite da prelievi abusivi di acque pubbliche inferiori a 5 litrI al secondo
.
3
(l/s) per un totale annuo non superiore a 5000 m
1,2.

Variazione sostanziale delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, della
loro ubicazione e dell’uso dell’acqua senza la preventiva modifica della concessione
, Per la mancata notificazione, l’utente incorre nella sanzione
28
esistente
amministrativa da € 51,65 a € 516,46, salvo il diritto dell’amministrazione di
ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore. I responsabìli in
solido sono l’esecutore dei lavori con il titolare della concessione.

1.3.

Ricerca di acqua sotterranea o scavo di pozzi a qualsiasi uso adibito senza
autorizzazione (29, 3O ‘> : Sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.582,30 e
facoltà dell’Amministrazione competente di ordinare il ripristino allo stato originario
dei luoghi. I responsabili in solido sono l’esecutore dei lavori con il titolare
30
dell’indagine

1. 4.

Derivazione di acque superficiali in violazione di quanto previsto dall’art. 56 del R.D,
e facoltà
1775/1933, Sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2,582,30
dell’Amministrazione competente di ordinare il ripristino allo stato originario dei
luoghi. I responsabili in solido sono l’esecutore dei lavori con il titolare
.
31
dell’indagine
Mancati adempimenti di cui all’art. 17, punti 4,1 e 4,2, e art. 34, punti 4.1 e 4.2
violazione dell’art. i e 2 della Legge n° 464 del 04/08/1984: Sanzione
amministrativa da € 258,23 a € 2.582,28. 1 responsabili, in solido, circa gli
adempimenti tecnici ed amministrativi, sono l’esecutore dei lavori con il titolare
.
32
dell’indagine

1.5.

6.

Omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall’art. 93 del R.D. i775/33’
Sanzione
per violazione di cui all’art. 10, D.L.vo 12 luglio 1993, n. 275 :
amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 620,00. Il pozzo può essere sottoposto a
sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore, allorché
divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Il presente regolamento
dispone che l’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono
stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione
provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico
generale, purché l’utilizzazione non rìsulti in palese contrasto con i diritti di terzi e
con il buon regime delle acque.

1.1.

Violazione dell’art. 17, punto 10; art. 34, punto 5: sono applicate le disposizioni in
materia di rifiuti di cui alla parte quarta del Dlgs. 152/2006,

1.

2. Violazioni delle norme del presente regolamento:
2. 1.

Manutenzione di pozzi senza o in difformità dell’autorizzazione : Sanzione
amministrativa da € 150,00 a € 900,00. I responsabili in solido sono l’esecutore dei
lavori con il titolare dell’indagìne.

2 .2.

Violazione delle disposizione dell’art. 53: Nell’ipotesi in cui il soggetto concessionario
non provveda all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione
competente procede alla esecuzione d’ufficio, ponendo a carico del concessionario

Art. 49 R.D. 1775/1933
Art. 95 R.D. 1775/1933
Art, 219 R.D. 1775/1933
Art. 219, 221, 222 R.D. 1775/1933 e L 464 del 4 agosto 1994
33 ArI. 10 D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
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