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U.O.n.8- Acque autorizzazioni e concessioni

ELENCO DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE    PER 
PRELIEVO D’ ACQUA DA CORPI IDRICI SUPERFICIALI  E 
SOTTERRANEI

(ALL’ART. 7 DEL T.U.11/12/1933 N. 1775)

L’istanza di concessione dovrà pervenire all’Ufficio del Genio Civile di Enna corredata dagli

elaborati sotto elencati , conformemente a quanto stabilito dal R.D. 14/8/1920 n.1285 art.9  e dal

D.M. 16/12/1992 art. 8 aggiornati con “atto d’indirizzo” emesso dall’Assessorato LL.PP. con nota

n.1872 del 24/9/99:

A) ISTANZA 

L'istanza  indirizzata  all'Assessorato  dell’  Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  –

Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti – Servizio 10° Pianificazione, Regolazione ed uso

delle acque di Palermo, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, dove si CHIEDE ai

sensi dell'art.7 del T.U. 11/12/1933 n.1775 la concessione delle acque, dovrà contenente:

a) dati anagrafici, codice fiscale e residenza di ciascun richiedente;

b) indicazione della particella e foglio ove è ubicata la derivazione (pozzo, sorgente od opera di

captazione per corpi idrici superficiali);

c) indicazione della Contrada e del Comune;

d) quantità di acqua richiesta in concessione (litri al secondo e metri cubi all'anno) e periodo di

utilizzo (nel caso di portate variabili nel corso dell'anno, dovranno essere riportate: la portata media,

la massima e la minima) ed eventuali altre fondi idriche esistenti;

e) uso delle acque richieste in concessione (potabile, irriguo, igienico-sanitario, industriale, ecc.)

(nel caso di uso idropotabile dovranno essere indicate i comuni, le frazioni e le zone da servire) nel

caso irriguo dovranno essere indicate foglio, particelle e relativa superficie da irrigare, tipo della

coltivazione esistente o da impiantare, periodo e turno irriguo;

f) riferimenti ad eventuali precedenti;

g)  nel  caso  di  uso  potabile:  autorizzazione  sanitaria  per  il  consumo umano  ai  sensi  del  D.A.

21/11/92 e successive modifiche ed integrazioni.

B) PROGETTO DI MASSIMA

Il progetto di massima a corredo dell'istanza di concessione redatto tenendo conto di quanto

stabilito all'art.9 del R.D. n. 1285/20 ed all'art.8 del D.M. 16/12/92 dovrà contenere:

B.1) Relazione Tecnica

La relazione tecnica dovrà descrivere in maniera dettagliata il piano di utilizzazione delle

acque,  nonché  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali  dell'opera  di  captazione,  derivazione  e

distribuzione delle acque, degli eventuali impianti di sollevamento e rilancio (caratteristiche della

pompa, tipo, potenza ecc.), delle opere di raccolta e regolazione previste e/o esistenti. Dovrà essere

quantificato e specificato il fabbisogno: idropotabile o igienico-sanitario, zootecnico, industriale o



irriguo oggetto della richiesta, in funzione del numero di utenti serviti e/o previsti e degli standards

di consumo giornaliero pro-capite, del numero dei capi di bestiame, del tipo di industria o in caso di

uso irriguo  in  funzione dell'estensione delle  aree e  delle  tecniche irrigue.  In  particolare,  per  le

concessioni  per  uso  irriguo  nella  relazione  dovrà  essere  indicato:  foglio,  particelle,  relativa

superficie  da  irrigare,  tipo della  coltivazione esistente  o  da impiantare,  periodo e  turno irriguo

tenuto  conto  delle  tipologie  delle  colture,  della  disponibilità  della  risorsa  idrica,  nonché  della

quantità  d'acqua  necessaria  alla  coltura  stessa,  prevedendo  se  necessario,  specifiche  modalità

d'irrigazione (le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti  possibile soddisfare la

domanda  d'acqua  attraverso  le  strutture  consortile  già  operanti  nel  territorio  -  art.96  D.L/vo

152/2006  punto 9). 

Dovranno essere indicate le eventuali altre fonti idriche utilizzate.

Dovrà, inoltre, essere indicata l'ubicazione in coordinate UTM del punto di derivazione.

Fanno parte integrante della relazione tecnica i seguenti allegati:

a) Certificato catastale ed estratto di mappa relativi alla particella ove è ubicata l'opera di

presa e nel caso irriguo identificazione (visure catastale) delle particelle interessate;

b) Titolo di proprietà in copia conforme all'originale;

c)  Planimetria  del  comprensorio servito  e/o  previsto  in  opportuna  scala  con  indicazione

dell'opera  di  captazione  idrica,  delle  principali  opere  di  adduzione  e  distribuzione  delle  acque

esistenti e/o in progetto, delle eventuali opere di raccolta esistenti o in progetto e nel caso irriguo

delle particelle interessate;

d) Carta topografica, (in numero di 14 copie di cui 2 a tavoletta intera e 12 in stralcio) in

scala  1:25000  edita  dall'IGM  con  l'ubicazione  in  rosso,  dell'opera  di  captazione  idrica  e  del

comprensorio servito e/o previsto, a firma del tecnico redattore e della ditta richiedente;

e) Sezione quotata dell'opera di captazione e delle eventuali opere di raccolta esistenti con

indicazione degli impianti istallati;

f)  Disegni  particolareggiati  delle  opere  d'arte  principali  (attraversamenti,  ponti,  canali,

vasche ecc.);

g) Nulla-Osta e/o Autorizzazioni delle opere d'arte esistenti o da realizzare;

h) Certificato sanitario, emesso dall'autorità competente con espresso il parere in merito alla

destinazione d'uso delle acque;

B.2) Relazione Idrogeologica

La relazione dovrà comprendere:

a) Studi, ricognizioni dell'area e caratteristiche del pozzo, contenenti:

  1. l'inquadramento geomorfologico e geologico-strutturale dell'area;

  2. le caratteristiche idrogeologiche dei terreni affioranti con descrizione degli acquiferi presenti;

  3. un resoconto delle prove e delle misure di portata eseguite secondo i criteri della idrogeologia,

finalizzate alla individuazione dei parametri caratteristici (trasmissività, permeabilità, coefficiente di

immagazzinamento, raggio di influenza ecc., con particolare riferimento alle interferenze con altre

eventuali opere di presa esistenti in zona):

  4. modalità di realizzazione dello scavo del pozzo con indicata la profondità raggiunta, il diametro

di scavo e del rivestimento, descrizione dei tubi-filtro e del drenaggio, caratteristiche della pompa

(tipo, potenza, prevalenza e profondità di collocazione);

  Allegati grafici:

  1. ubicazione del pozzo su tavoletta o stralcio topografico scala 1:25000, con indicazione delle

coordinate geografiche (UTM), foglio, quadrante, tavoletta;

  2. carta idrogeologica scala 1:25000 con ubicazione del corpo idrico in esame con delimitazione

del bacino imbrifero in cui lo stesso ricade, indicazione di eventuali altri corpi idrici censiti con

misura dei livelli statici, schema di circolazione delle acque sotterranene;

  3. sezione litostratigrafica del pozzo in scala adeguata;

b)  Studio  idrologico  contenente  la  stima  della  ricarica  dell'acquifero  effettuata  con  imetodi

dell'idrologia statistica

  1. identificazione cartografica del bacino idrografico in cui ricade il pozzo ed a cui si riferiscono i

calcoli idrologici, con indicazione del reticolo idrografico e della ubicazione delle stazioni idro-

pluvio-termometriche utilizzate;



  2.  calcolo  degli  afflussi  e  delle  temperature  medie  su  base  statistica,  riferiti  ad  adeguate

significative serie storiche (ultimi dieci anni), riferiti alla superficie del bacino con uno dei metodi

di ragguaglio areale (topoieti, isoieti ecc., con relativa rappresentazione cartografica in adeguata

scala);

  3.  stima  dell'evapotraspirazione  reale,  del  coefficiente  di  deflusso  e  calcolo  dell'infiltrazione

efficace sulla base della permeabilità e della geomorfologia (da riportare in apposita cartografia),

tenendo conto, ove possibile,  anche con metologie di similitudine idrologica,  dei  coefficienti di

deflusso rilevati nei bacini idrografici sotto osservazione dal Servizio Tecnico Idrografico regionale.

N.B. L'ISTANZA DOVRA' ESSERE PRODOTTA IN DUPLICE ORIGINALE BOLLATO E

CINQUE COPIE,  IL PROGETTO DI MASSIMA DOVRA' ESSERE PRESENTATI IN 6

(SEI) COPIE DI CUI UNA REGOLARIZZATA AI SENSI DELLA LEGGE SUL BOLLO



FAC  SIMILE  ISTANZA BOLLO EURO   € 16,00
 ALL'ASS.TO REG.LE DELL’ ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ ACQUA e DEI RIFIUTI

 SERVIZIO 10° -PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE

Viale Campania n.36/A - 90144 PALERMO

                                                       tramite             L’ Ufficio del Genio Civile

                                                                             ENNA

OGGETTO: Istanza  di  concessione   a  derivare  acqua  (DA  UN  POZZO/  SORGENTE/GALLERIA

DRENANTE/FIUME con punto di presa), ubicato nella part. ……. del fg. ……. in cda …………………..

nel  territorio  del  Comune  di  …………….  per  irrigare  il  fondo  di  proprietà  d……

Sig……………………………………. ai sensi dell'art. 7  del R.D. 11.12.1933 n. 1775 ed in ottemperanza all'art.

144 c.1 del D.Lgs 152/06.

I….   sottoscritt….   …………………….,  nat…  a   …………..   il  …………….  e  residente  a

………………… in  Via  ……………………………, c.f.  …………………………………… ed i

comproprietari di seguito elencati:

1. …………………………………………;

2. …………………………………………;

3. …………………………………………;

4. …………………………………………;
                                
Proprietar…  o  (affittuar..)  tutti  di  un  fondo  agricolo  ubicato  in  contrada

………………………….nel territorio del Comune di ……………………………………..,

CHIED……..

ai sensi dell’art. 7 del Regio Decreto n° 1775/1933 la concessione  a derivare l\sec. ……. dell’acqua

rinvenuta nel pozzo trivellato delle dimensioni  profondità dal p.c. ml …….. diametro ml …….., 

della portata di complessivi l/sec._______ , per come certificato da Codesto Ufficio a seguito di

prova di portata effettuata da codesto Ufficio, ed ubicato nella particella n° …….. del  foglio di

mappa n° ………. del catasto rustico del Comune di ……………………………………………..

……., di proprietà dei Sigg.: …………………………………………………………….……,) o (dal

corso  d’acqua  denominato  …………………………….,  per  irrigare  complessivamente  Ha

……………….  di  terreno  da  coltivare  a  ………………………(oppure  specificare  altro  uso:

industriale,  zootecnico  ecc..),  di  terreno,  costituito  dalle  particelle

…………………………………….del foglio di mappa………………… in territorio del Comune di

………………………...

A tal fine

DICHIAR…

-che la derivazione dell'acqua da utilizzare dovrà avvenire per  il  periodo _________________,

nella  misura  di  mod  ____________.in  ragione  di  l/sec._________  per  Ha____________

irriguo…………………( o altro uso)  corrispondenti a mc. ___________ annui.

-che il fondo non ha altra fornitura idrica né il fabbisogno idrico è supportato da strutture consortili.

-di  essere  i..  proprietar…  o  (affittuar…)  del  fondo  costituito  dalle  particelle

…………………………………….del  foglio  di  mappa……………  in  territorio  del  Comune  di

……………………….... di complessivi Ha ………….;



- che il fondo non ha altra fornitura idrica né il fabbisogno idrico è supportato da strutture

consortili.

Il sottoscritto, nella qualità di richiedente del procedimento in oggetto, consapevole delle sanzioni

civili e penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, visto l’elenco dei

dipendenti  dell’Unità  Operativa  8  –  Acque  Concessioni  ed  Autorizzazioni  -  Impianti  Elettrici,

pubblicato sul sito web di Codesto Ufficio, dichiara (barrare la casella interessata):

[ ] di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con dipendenti

dell’Ufficio deputati alla trattazione del procedimento;

[ ] di trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con dipendenti

dell’Ufficio deputati alla trattazione del procedimento (specificare i nominativi dei dipendenti con

cui sussistono detti rapporti) ________________________________________________________.

I…..  RICHIEDENT….

___________________

   ____________________

 


