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DENUNCIA ANNUALE DEI VOLUMI PRELEVATI
D.g.r. n. 7/3235 del 26/01/2001 “Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica
derivati e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente Applicazione delle sanzioni amministrative (artt. 22 e 54 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.”
Allegato “A”;

Fonti
normative

Legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche”
Regolamento Regionale 3 del 24 marzo 2006 “Disciplina dell’ uso delle superficiali e
sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione all’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre
2003 n. 26 ” art. 33;
D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale” Parte terza “Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle
risorse idriche“

Soggetti
coinvolti

Le aziende titolari di un atto di concessione a derivare acqua pubblica (da pozzo o da corso
d’acqua superficiale).

Azione

Le aziende titolari di un atto di concessione a derivare acqua pubblica devono presentare
alla Provincia di competenza una denuncia annuale delle misurazioni delle portate e dei
volumi d’acqua derivati relativi all’anno precedente utilizzando l’apposita modulistica
scaricabile dai siti delle Provincie.
La scadenza per la presentazione della denuncia annuale dei volumi derivati è fissata al

Scadenza

31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento quindi i volumi derivati nell’anno
2011 andranno dichiarati nella denuncia da presentare entro marzo 2012.
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