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Premesso che l’Amministrazione Provinciale è competente al rilascio delle autorizzazioni, delle 

concessioni e delle licenze di beni del demanio idrico nel suo ambito territoriale, in base agli artt. 86 

ed 89 del D.lgs. 31.03.1998 n° 112 ed all’art. 61 della Legge Regionale della Sardegna n. 9 del 12 

giugno 2006 ed assegnati alla preposta Direzione del settore Ambiente – Agricoltura con la 

Deliberazione G.P. n. 62 del 08.04.2008. 

Che Occorre pertanto predisporre un regolamento per la disciplina del 

 

• procedimento per il rilascio di autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee di portate 

inferiori a 10 litri al secondo1; 

• procedimento per il rilascio delle concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee 

di portate inferiori a 10 litri al secondo; 

• procedimento per il rilascio di licenze per l'attingimento di acque superficiali di portate inferiori a 

10 litri al secondo; 

• procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee per uso 

domestico per portate non superiori a 0,5 litri al secondo (l/s) per un totale annuo di 1500 metri 

cubi (mc)2; 

• procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la pulizia – manutenzione pozzi. 

 

 

Considerata la necessità di dotarsi degli strumenti giuridici che consentano all’ente di operare nella piena 

legittimità; 

Vista la bozza di“Regolamento per le Concessioni di Beni del Demanio Idrico di Competenza della Provincia 

di Carbonia Iglesias”,allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Visti:  

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”; 

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 

elettrici”; 

- Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”; 

- Decreto Presidente Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 “Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta 

di registro”; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

- Decreto Legislativo 14 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di concessione di acquepubbliche”; 

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 

                                                           
1
Per portate superiori a 10 l/s la competenza è del Genio civile. 

2
D.G.R. n. 26/27 del 18.06.1996. 
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- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;Decreto Presidente 

Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni 

della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”; 

- Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 339 “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto 

legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 

96/70/CE”. 

- Decreto Presidente Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- Circolare Ministero Lavori Pubblici 1 dicembre 1999, n. 12999; 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte Terza (Norme in materia di difesa del suolo e di tutela delle 

acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche). 

L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” ed in particolare l’articolo 61 

della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; 

L.R. 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici 

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica che si riporta in calce; 

 

 

 

DELIBERA 

1) Di approvare il Regolamento per le Concessioni di beni del demanio idrico di competenza della 

gestione commissariale della Provincia di Carbonia Iglesias, che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale.  

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D .Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

  

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Non ricorre 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 03.02.2014 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 03.02.2014 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 


