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TITOLO I 
 
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI 
 
ART. 1 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento si applica ai procedimenti per le autorizzazioni, le concessioni e le licenze di 
beni del demanio idrico attribuiti alla competenza della Provincia di Carbonia Iglesias 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. 
 
E’ disciplinato: 
● il procedimento per il rilascio di autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee di portate 
inferiori a 10 litri al secondo4; 
● il procedimento per il rilascio delle concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee 
di portate inferiori a 10 litri al secondo; 
● il procedimento per il rilascio di licenze per l'attingimento di acque superficiali di portate inferiori a 
10 litri al secondo; 
● il 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)5; 
● il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la pulizia – manutenzione pozzi. 
 
Ogni provvedimento rilasciato potrà, in ogni tempo, essere revocato o temporaneamente sospeso, 
mediante provvedimento motivato in sede di autotutela ovvero per sopravvenute esigenze. 
 
Non è disciplinata da questo Regolamento: 
● la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al Servizio di fondi agricoli e singoli edifici, inquanto 
non necessita di autorizzazione o concessione, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del R.D. 11.12.1933 n° 
1775. Ai sensi dell'art. 167 comma 3 del D.lgs. 03.04.2006 n° 152, laraccolta delle acque piovane in 
invasi o cisterne a Servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e libera6; 
● la ricerca e lo sfruttamento di acque minerali e termali e delle acque di sorgente e minerali 
naturali7. 
 
ART. 2 – PRINCIPI 
 
Il procedimento per il rilascio dei suddetti provvedimenti ha impulso su iniziativa di parte, mediante 
presentazione della relativa istanza, secondo i criteri di speditezza e semplificazione dei procedimenti, 
di imparzialità dell’azione amministrativa, di partecipazione degli interessati, nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento nonché delle vigenti normative statali e regionali. 
 
ART. 3 – DEFINIZIONI 
 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
1. “acque pubbliche”: tutte le acque superficiali e sotterranee comprese quelle non ancora estratte 
dal sottosuolo; 
2. "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune 
e corpi idrici artificiali creati da un attività umana, con esclusione dei canali destinati 
all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali; 
3. "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a 
livello sia ipodermico sia profondo; 
4. “acque sorgive”: le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, che costituiscono affioramenti 
naturali della circolazione idrica sotterranea; ai fini del procedimento di concessione di derivazione, 
sono equiparate alle acque superficiali; 

                                                           
4
Per portate superiori a 10 l/s la competenza è del Genio civile. 

5
D.G.R. n. 26/27 del 18.06.1996. 

6
Art.28 della L.36/94. 

7
Materia di competenza regionale e disciplinata dal D.Lgs. 339/1999. 
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5. "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso 
d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. 
Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque 
superficiali; 
6. “pozzo”: struttura realizzata mediante perforazione, generalmente completata con rivestimento, 
filtri, dreno e cementazione per l'isolamento della falda superficiale, sviluppata al fine di consentire 
l'estrazione di acqua dal sottosuolo; 
7. "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unita di tempo, espresso in litri al secondo (l/s); 
8. "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in l/s, nel 
caso di derivazioni di portata variabile; 
9. "portata media di prelievo": valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato 
dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il 
prelievo e autorizzato; 
10. “portata media annua” e calcolata in mod (modulo) che corrisponde ad una portata di 100 l/s, 
tranne che per uso industriale ove corrisponde a 3.000.000 mc/anno; 
11. "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un 
determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in metri cubi (mc); 
12. "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire 
la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; 
13. "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di 
riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi; 
14. "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata 
predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello 
dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini; 
15. "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o 
sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse; 
16. “attingimento”: derivazione da acque superficiali senza opere fisse di presa per quantità non 
superiori a 10 l/s e per una durata non superiore ad un anno; 
17. "uso domestico": utilizzazione di acqua sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, 
all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al 
nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro 5; 
18. "usi diversi": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente; in 
particolare, sono non domestici i seguenti usi: irriguo, acquedottistico, industriale, produzione forza 
motrice, ittiogenico, igienico e assimilati (utilizzo dell'acqua per: servizi igienici e servizi antiincendio, 
impianti autolavaggio, lavaggio strade, attività zootecnica, lavaggio sale mungitura e altri usi vari), 
irrigazione di impianti sportivi e verde pubblico; 
19. “piano di massima” 6: relazione redatta ai sensi del D.M. 11.03.88 che illustrerà la ricerca e 
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; 
20. “relazione tecnico geologica” 7: documento riportante l’inquadramento geografico (foglio, 
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 individuati i punti di prelievo ad 
uso pubblico acquedottistico presenti in un raggio non minore di 1 Km (chilometro) dal punto di 
indagine. 
 
ART. 4.- ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI E RELATIVI ONERI 
 
Nell'ambito dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e/o concessioni, si persegue la celerità del 
procedimento e la partecipazione del richiedente e dei soggetti titolari di interessi 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. 
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Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessita del sopralluogo, anche in relazione 
alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità delle opere da realizzare, alla loro 
ubicazione e tipologia. Il sopralluogo viene effettuato previo accordo, anche informale, con il soggetto 
richiedente e coloro che hanno espresso il proprio dissenso. Dell'esito del sopralluogo viene redatto 
un verbale contenente il rilievo descrittivo dello stato attuale dei luoghi e delle cose, di cui fanno 
parte gli eventuali rilievi fotografici -cinematografici e/o verbali delle operazioni tecniche compiute 
(campionamenti, prelievi ecc.), il nominativo e sottoscrizione delle parti ivi presenti, le eventuali 
dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. 
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. 11 del presente regolamento. 
I procedimenti autorizzativi e concessori disciplinati dal presente Regolamento sono soggetti al 
pagamento delle spese istruttorie secondo i principi specificati nell'art. 68. 
Le spese di istruttoria possono essere aggiornate dal Servizio ogniqualvolta si renda necessario 
adeguare gli importi alle esigenze organizzative ed ai costi delle procedure. 
 
TITOLO II 
 
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA PER USO DOMESTICO 
 
ART. 5- REQUISITI 
 
I requisiti essenziali per la definizione dell’uso domestico, sono: 
1. essere proprietario del terreno su cui e ubicato il fabbricato per cui e richiesta la captazione; 
2. essere persona fisica; 
3. assenza della rete idrica. 
 
Sono esclusi dall’uso domestico: il riempimento di piscine, il funzionamento di apparati di 
climatizzazione. 
 
Qualora il richiedente non abbia la proprietà del terreno su cui e ubicata la captazione, sia affittuario, 
usufruttuario, titolare di diritto di abitazione8, deve presentare dichiarazione di assenso del 
proprietario del fondo alle operazioni di ricerca. 
Qualora il richiedente non sia una persona fisica e/o sia presente la rete idrica, l'autorizzazione potrà 
essere rilasciata alle seguenti condizioni: 
a) l’uso dell'acqua utilizzata e limitato ai 0.5 l/s e 500 mc/anno, solo per l'innaffiamento di orti e 
giardini e/o per l'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi non configurino un'attività economico-
produttiva o con finalità di lucro. 
b) assenza di commistione tra acqua emunta dal pozzo e quella proveniente dalla rete idrica. 
 
ART. 6– CRITERI 
 
L'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per esclusivo scopo domestico è gratuito. 
L’utilizzo delle acque ritrovate e 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 impone l'installazione di appositi strumenti di limitazione di portata e di misurazione. 
A tal fine limita: 
• l'utilizzo 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 l'esclusivo uso dell'acqua per l'innaffiamento di orti e giardini e/o 
abbeveraggio del bestiame l'utilizzo della risorsa idrica e limitato ad una portata di prelievo non 
superiore a 0,5 l/s per un totale annuo di 500 mc. 
 
ART. 7 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA PER USO DOMESTICO. 
 

                                                           
8
Definizione riportata nella D.G.R. n. 26/27 del 18.06.1996. 
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L’autorizzazione alla ricerca viene rilasciata dietro 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 la modulistica ufficiale dell’Amministrazione provinciale, deve essere 
compilata integralmente e indirizzata alla Provincia di Carbonia Iglesias – Settore Competente – Via 
Fertilia 40 a Carbonia. 
 
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: 
 
• n. 1 copia della domanda in bollo; 
 
• n. 1 copia della planimetria catastale in scala pari a quella della canapina originale, con l’ubicazione 
dell’intervento; 
 
• n. 1 copia della corografia in scala 1:25.000 con l’ubicazione dell’intervento; 
 
• n.1 copia della C.T.R. 1:10.000 con l’ubicazione dell’intervento; 
 
• n. 1 copia della planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante: 

• il posizionamento del punto di ricerca; 
• l'ubicazione del fabbricato e dell'eventuale punto di scarico; 
• le distanze del punto di ricerca dai confini, da eventuali strade e punti di scarico; 

 
• per lavori di 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. 1 copia del particolare costruttivo delle opere da realizzare; 
 
• n. 1 copia 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; 
 
• n. 1 copia della relazione geologica ed idrogeologica redatta da un tecnico abilitato solo per le 
domande di ricerca ricadenti nei Comuni di cui alla Direttiva dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 
n.15391/15 A.P. del 13.07.19899o nelle zone ricadenti in area P.A.I. di cui al punto successivo; 
 
• dichiarazione di non insistenza del punto di trivellazione in zona di rischio idrogeologico (P.A.I.) o in 
eventuali altre aree protette e/o sottoposte a vincolo e di insussistenza di rete idrica; 
 
• n. 1 copia dello studio di compatibilità idraulica e/o geologica-geotecnica (esclusivamente per i pozzi 
da realizzare in aree a pericolosità idrogeologica delimitate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico); 
 
• copia su cd-rom o altro supporto elettronico dei seguenti elaborati: 
 

• documentazione integrale presentata; 
 

• documentazione fotografica; 
 

• shape - file relativo alla ubicazione georeferenziata del punto di ricerca. 
 
• 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; 
 
• dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
ss.mm.ii.; 
 
                                                           
9
Per la Provincia di Carbonia Iglesias: tutti i comuni del Sulcis Iglesiente e Isole minori 
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• marche da bollo nei termini di legge; 
 
• attestazione del versamento per spese di istruttoria ricerca e sfruttamento di 77,47 € (Euro 
settantasette/47)10, sul c/c n. 74516568 causale: “Spese di istruttoria gestione risorse idriche“, 
intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias 
 
• copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
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. 
 
ART. 8 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 
 
Il procedimento 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 di ricezione delle istanze 
di cui all’art. 12, al protocollo generale della Provincia di Carbonia Iglesias. 
Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione, diniego o 
improcedibilità dell’istanza. 
Il Settore di riferimento di questa Amministrazione Provinciale, ricevuta l’istanza, verifica 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. 
Nel caso in cui la domanda sia considerata procedibile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 
dell’istanza, 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 nominativo del responsabile del procedimento11; 
 
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 di ricezione della richiesta, in caso 
contrario si applica il silenzio assenso; 
 
4. laddove il Servizio accerti la mancanza o l’irregolarità della documentazione ne richiede 
del’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 autorizzazione. Il 
provvedimento è notificato, tramite raccomandata A/R al richiedente. 
 
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 
Carbonia Iglesias, 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 di interessi 
pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
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Art. 68 del presente regolamento 
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Art. 95 del R.D. n. 1775/33 
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derivare un pregiudizio dalle operazioni oggetto di pubblicazione, devono pervenire in forma scritta 
al Comune o alla Provincia 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. 8- IMPROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
 
Le istanze di richiesta autorizzazione alla ricerca 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. 10, punto 4 del presente regolamento. 
• Il soggetto istante sia diverso dal proprietario del fondo, ovvero da quanto previsto nel comma 3, 
dell’art. 7 del presente regolamento 
• La ricerca ricade nel demanio idrico di un’altra provincia. 
 
Il Servizio competente dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ne da 
motivata comunicazione al richiedente dichiarandone l’improcedibilità. 
 
ART. 9 - ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI 
 
Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle domande sono effettuati solo qualora il responsabile del 
procedimento ne ravvisi l'opportunità, ovvero solo quando sia ritenuto tecnicamente indispensabile, 
in base a valutazioni inerenti la documentazione presentata, la localizzazione della ricerca, la tipologia 
dell’opera di presa proposta, nonché in presenza di osservazioni e opposizioni da parte di soggetti 
terzi. Sull’esito del sopralluogo viene redatto apposito verbale a cura del personale provinciale, 
contenente le risultanze, le eventuali richieste integrative osservazioni del sopralluogo, il nominativo 
dei presenti tra i quali deve necessariamente esserci il proponente o un suo delegato, al quale viene 
rilasciata una copia sottoscritta dai partecipanti. Le eventuali richieste integrative sono da 
considerarsi quali richieste ufficiali, pertanto interrompono i tempi del procedimento ed alle stesse il 
richiedente dovrà provvedere a trasmette opportuna integrazione entro il termine di 30 giorni. 
Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione riportata nella 
documentazione rispetto quella reale, o comunque, la mancanza dei presupposti alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, il Servizio competente invita, tramite raccomandata A/R, il 
richiedente a conformarsi, entro un termine di 15 giorni, alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie. 
In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, il Servizio competente dichiarerà 
l’improcedibilità della domanda. Il provvedimento e notificato, tramite raccomandata A/R al 
richiedente. 
 
ART. - 10 - 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. 
 
ART. 11 - 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 motivatamente rigettate, autorizza la 
ricerca con provvedimento del Dirigente del Servizio competente. 
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità di realizzazione della perforazione nonché gli 
obblighi connessi alla stessa disponendo le prescrizioni che ne regolano l’attività nonché la durata 
temporale del provvedimento. Il provvedimento e rilasciato al richiedente unitamente ad una copia 
degli elaborati, vistata e timbrata. 
La durata temporale del provvedimento di autorizzazione e 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, e 
possibile presentare idonea e motivata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, da far pervenire al 
Servizio competente prima della scadenza dell'autorizzazione, pena irricevibilità della stessa. Il 
provvedimento e rilasciato al richiedente unitamente ad una copia degli elaborati, vistata e timbrata, 
nonché la modulistica delle dichiarazioni e documentazioni da redigersi ai sensi del comma 3, art. 9 
del presente regolamento. 
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, 
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qualora la zona sia interessata da fenomeni di dissesto 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. 12– DINIEGO 
 
Il diniego dell’autorizzazione alla ricerca può essere pronunciato in qualunque momento 
dell’istruttoria sulla base dei 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; 
2. contrasto con il pubblico interesse o con rilevanti diritti di terzi 
3. distanza del punto di ricerca minore di 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 caratteristiche quali- quantitative della risorsa idrica12; 
4. inosservanza delle norme sulle distanze di cui all'art. 889 c. c. E ss. Ed ai regolamenti; 
5. 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 tali da pregiudicarne la 
realizzazione, e ammessa la distanza minima indicata nei casi di cui ai comma 2 e 3 dell'art.26 
Regolamento di attuazione del Codice della Strada 
 
ART. 13 - PRESCRIZIONI DA SPECIFICARE SULL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE 
 
Il provvedimento autorizzativo comprenderà 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 sarà valida per anni 1 (uno) e potrà essere prorogata una o più 
volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. La richiesta di proroga 
dovrà pervenire al Servizio competente prima della scadenza dell’autorizzazione, pena irricevibilità 
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 metri da vasche settiche, 30 metri dalla trincea disperdente di vasche settiche, 50 
metri da pozzi assorbenti), nonché mt. 2 dai confini13; 
 
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 Servizio Competente, entro trenta giorni dalla 
realizzazione della ricerca la seguente documentazione: 
 
4.1. dichiarazione di inizio e fine lavori, ed eventualmente sospensione e ripresa lavori; 
 
4.2. titolo abilitativo rilasciato dal Comune ai sensi delle norme vigenti; 
 
4.3. 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.R. n. 4 del 10.02.1978; 
 
4.4. i dati relativi all'opera di captazione e quelli caratteristici dell'acquifero scaturiti da idonee prove 
di portata; 
 
4.5 analisi chimico fisiche e batteriologiche della falda acquifera trovata, le (residuo 
fisso,conducibilità, temperatura, pH, coliformi totali e coliformi fecali). Per le zone costiere entro 
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Art. 94 comma 6 del D.Lgs 152/06 e D.G.R. n. 26/27 del 18.06.1996. 
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Delibera 4.02.1977 del comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento. 
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i500 metri dalla battigia si richiede inoltre l’analisi chimica dei seguenti parametri: Cl-, HCO3 -,SO4- -, 
Ca++, Mg++, K+, Na+; 
 
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 volumi di acqua 
pubblica derivata commisurati all’effettiva quantità consentita nonché l'obbligo di mantenere lo 
stesso in 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. Sara cura dei tecnici provinciali 
provvedere alla piombatura del dispositivo di misurazione di portata; 
 
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; 
 
7. L'obbligo da parte dell'utente di garantire la non commistione tra acqua emunta dal pozzo e 
quella proveniente dalla rete idrica; 
 
8. 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; 
 
9. L'obbligo da parte dell'utente, entro il mese di febbraio, alla Provincia di Carbonia Iglesias, 
Servizio competente, la comunicazione relativa al quantitativo prelevato nell'anno decorso. Il 
Servizio utilizzerà tali informazioni ai fini della costituzione di un catasto delle risorse idriche nonché 
di una banca dati utile a scopo conoscitivo, di monitoraggio e di gestione del bilancio idrico; 
 
10. L'obbligo che i materiali derivanti dalla perforazione siano gestiti e/o smaltiti ai sensi del D.lgs. 
152/06 e s.m.i. 
 
 
Per profondità maggiori ai 30 metri le comunicazioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, andranno comunicati 
anche all’Istituto per la Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA)14; 
Il Servizio competente, in fase di rilascio dell'autorizzazione, si riserva la facoltà di integrare il quadro 
prescrittivo sopra citato. 
 
ART. 14 - 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 competenti il venir meno dei requisiti qualitativi 
dell'acqua in relazione all'uso assentito. 
4. qualora sia stata ceduta senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata; 
5. in caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento che l'accorda. Il 
provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione 
e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in 
esso contenute. 
 
ART. 15- CAUSE DI ESTINZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI 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 verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero impedito il 
rilascio dell’atto. Il richiedente non ha diritto a nessun compenso o indennità;  
                                                           
14

Legge n. 464 del 04.08.1984. 
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3. provvedimento di decadenza per mancato rispetto grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni 
di cui al disciplinare dell’atto. Il richiedente non ha diritto a nessun compenso o indennità; 
4. rinunzia da parte del soggetto autorizzato. 
 
ART. 16 – REGOLARIZZAZIONE POZZI. 
 
I pozzi ad uso domestico, esistenti al 21/08/1993, non autorizzati ai sensi dell’art. 95 del R.D. 
1775/33 e non denunciati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 275/93, possono essere autorizzati, mediante 
apposita istanza redatta utilizzando la modulistica ufficiale dell’Amministrazione provinciale alle 
seguenti condizioni: 
 
1. possesso dei requisiti essenziali, di cui all’art. 7 del presente regolamento;2. presentazione di 
idonea documentazione comprovante l’esistenza del pozzo alla data del 21/08/93.I pozzi ad uso 
domestico, realizzati successivamente al 21/08/93, non autorizzati ai sensi dell’art.95 del R.D. 
1775/33 e dell’art. 1 L.R. 4/78, sanzionati ai sensi dell’art. 73, comma 2, punto 1.3 del presente 
regolamento, devono essere regolarizzati mediante apposita istanza di cui all’art. 9, entro 60 giorni 
dalla contestazione dell’illecito, solo qualora sussistano i requisiti e/o criteri ex art. 7 e 8 del presente 
regolamento. In difetto, gli stessi devono essere chiusi e sigillati a spese del proprietario con le 
modalità di cui all’art. 73 comma 2, punto 1.6 del presente regolamento. Nelle more del rilascio o del 
diniego dell’autorizzazione il prelievo d’acqua è fatto salvo. 
 
 
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER USI DIVERSI 
 
SEZIONE I: PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA PER USI DIVERSI 
 
ART. 17 - DOMANDA PER RICERCA PER USI DIVERSI 
 
L’estrazione ed utilizzazione ad uso diverso da quello domestico e soggetto ad autorizzazione ed e 
soggetta al pagamento del canone di concessione, variabile in funzione dell’uso. 
L’istanza per il rilascio della autorizzazione, redatta utilizzando la modulistica ufficiale 
dell’Amministrazione provinciale, deve essere indirizzata alla Provincia di Carbonia Iglesias – Settore 
competente – Via Fertilia 40 a Carbonia. 
 
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: 
 
• n. 1 copia della domanda in bollo; 
 
• n. 1 copia della relazione tecnica che descriva le finalità e modalità di utilizzo della risorsa idrica 
connessa all’attività produttiva; 
 
• n. 1 copia 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); 
 
• n. 1 copia della corografia in scala 1:25.000 con l’ubicazione dell’intervento (sottoscritte da tecnico 
abilitato); 
 
• n. 1 copia della C.T. 1:10.000 con l’ubicazione dell’intervento; 
 
• n. 1 copia della planimetria generale del terreno in scala 1:100/200 riportante: 

• il posizionamento del punto di ricerca; 
• l'ubicazione di eventuali fabbricati e dei pertinenti punti di scarico ; 
• le distanze del punto di ricerca dai confini, da eventuali strade; 

 
• n. 1 copia del particolare costruttivo delle opere da realizzare; 
 
• n. 1 copia del Piano di Massima (art. 95 T.U.) redatto da un tecnico abilitato secondo le leggi vigenti 
in materia, corredate della tabella riassuntiva dei dati debitamente compilata nella sezione relativa ai 
dati preventivi della ricerca idrica; 
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• n. 1 copia di relazione geologica e idrogeologica di inquadramento della zona di indagine con 
particolare riguardo all’eventuale insistenza del punto di ricerca in zona P.A.I., redatto da un tecnico 
abilitato secondo le leggi vigenti in materia, corredate della tabella riassuntiva dei dati debitamente 
compilata nella sezione relativa ai dati preventivi della ricerca idrica; 
 
• dichiarazione del tecnico di inquadramento della ricerca idrica in area P.A.I. limitatamente alle 
perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica (Hi4, Hi3, Hi2) e da frana (Hg4, Hg3, Hg2) o in 
eventuali altre aree protette e/o sottoposte a vincolo e descrizione del vincolo; 
 
• dichiarazione di accettazione della direzione dei lavori da parte di un tecnico 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; 
 
• copia su cd-rom o altro supporto elettronico dei seguenti elaborati: 

• documentazione integrale presentata; 
• documentazione fotografica; 
• shape-file relativo alla ubicazione geo referenziata del punto di ricerca; 

 
• dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
ess.mm.ii.; 
 
•  attestazione del versamento per spese di istruttoria ricerca e sfruttamento di 77,47 € (Euro 
settantasette/47)15, sul c/c n. 74516568 causale: “Spese di istruttoria gestione risorse idriche“, 
intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias; 
 
• marche da bollo nei termini di legge;  
• copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativamente alla proprietà del fondo, o qualora il 
richiedente della ricerca idrica e diverso dal proprietario, dichiarazione di assenso/nulla osta rilasciato 
dal proprietario del fondo corredata di copia di un suo documento d’identità. 
 
Nel caso esistano punti di prelievo ad uso pubblico acquedottistico posti a distanza superiore ai 200 
mt e inferiore ai 1000 mt, l’autorizzazione alla ricerca e subordinata, oltre che a tutte le valutazioni 
degli altri casi, alla presentazione di una relazione geologica, che escluda ogni interferenza con la 
risorsa idrica destinata all’uso acquedottistico, o, ad insindacabile giudizio del Servizio, alla 
presentazione di qualsiasi altro documento e/o indagine ritenuto necessario. 
 
Tutti gli elaborati progettuali di cui al comma precedente devono essere firmati da un tecnico in 
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle 
opere da realizzare. 
 
Qualora l'istanza sia relativa ad attività soggette a provvedimenti di Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciati o in corso (D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e smi), dovrà essere presentata, a 
corredo della documentazione di A.I.A., all'ufficio competente. 
Il Servizio competente della Provincia si riserva di richiedere ogni altro documento che, ai fini 
istruttori, imponga un’approfondita valutazione dell’istanza. 
 
ART. 18 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE 
 
Il procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla ricerca idrica per altri usi, diversi dall’uso 
domestico, si conclude entro il termine di 90 giorni. I termini del procedimento decorrono dalla data 
di arrivo delle istanze di cui all’art. 20, al protocollo generale della Provincia di Carbonia Iglesias. 
Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di autorizzazione, diniego o 
improcedibilità dell’istanza. 
Il Servizio competente di questa Amministrazione Provinciale, ricevuta l’istanza, verifica la 
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. In particolare accerta che sia completa di tutti gli 
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elementi e dei documenti riportati nell’articolo precedente, 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, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, 
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 nominativo del 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 di ricezione della richiesta, in caso 
contrario si applica il silenzio assenso; 
 
4. qualora il Servizio accerti la mancanza o l’irregolarità 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 autorizzazione. Il 
provvedimento e 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 dell’utilizzazione con le 
previsioni del piano di tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Scaduto 
tale termine, viene applicato il silenzio assenso. 
 
Le richieste di cui al comma precedente, punti 2, 3, 4 e 5 sospendono i termini del procedimento 
amministrativo, che riprende a decorrere a seguito della ricezione dei documenti e/o pareri richiesti 
presso il protocollo generale della Provincia di Carbonia Iglesias, o di ricezione del certificato di 
avvenuta pubblicazione da parte del Comune indicante eventuali opposizioni e la data di decorrenza 
dei termini. 
Le opposizioni e osservazioni al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca, da parte di titolari di interessi 
pubblici o privati nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dalle operazioni oggetto di pubblicazione, devono pervenire in forma scritta al 
Comune o alla Provincia 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. 19 - IMPROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 
 
Le istanze di richiesta autorizzazione alla ricerca 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. 10, punto 4 del presente regolamento. 
• Il soggetto istante sia diverso dal proprietario del fondo, ovvero da quanto previsto nel comma 3, 
dell’art. 7 del presente regolamento. 
• La ricerca ricade nel demanio idrico di un’altra Provincia. Il Servizio competente dell'istruttoria, 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, ne da motivata comunicazione al richiedente 
dichiarandone l’improcedibilità. 
 
 
ART. 20 - ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI 
 
Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle domande sono effettuati qualora il Responsabile del 
Procedimento ne ravvisi l'opportunità, ovvero solo quando sia ritenuto tecnicamente indispensabile, 
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in base a valutazioni inerenti la documentazione presentata, la localizzazione della ricerca, la tipologia 
dell’opera di presa proposta, nonché in presenza di osservazioni e opposizioni da parte di soggetti 
terzi. 
Dall’esito del sopralluogo viene redatto apposito verbale a cura del personale provinciale, contenente 
le risultanze, le eventuali richieste integrative o probabili osservazioni presentate durante il 
sopralluogo, il nominativo dei presenti, tra i quali deve necessariamente esserci quello del suo 
proponente o un suo delegato, al quale viene rilasciata una copia sottoscritta dai partecipanti. 
Le eventuali richieste integrative sono da considerarsi quali richieste ufficiali, pertanto interrompono i 
tempi del procedimento amministrativo ed alle stesse il richiedente dovrà provvedere mediante 
trasmissione di opportuna integrazione entro il termine di 30 giorni. 
Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione riportata nella 
documentazione rispetto quella reale, o comunque, la mancanza dei presupposti alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, il Servizio competente invita, tramite raccomandata A/R, il 
richiedente a conformarsi, entro un termine di 15 giorni, alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie. 
In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, il Settore competente dichiarerà 
l’improcedibilità della domanda. Il provvedimento e notificato, tramite raccomandata A/R al 
richiedente. 
 
ART. 21 - 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. 
 
ART. 22 - ISTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
 
Le istanze di cui alla presente Sezione, una volta avviata l’istruttoria da parte del Servizio 
competente, qualora venga riscontrato un contestuale procedimento di Autorizzazione Integrata 
Ambientale, sono inviate, con tutta la documentazione allegata, all'ufficio competente, sospendendo il 
procedimento, in attesa delle determinazioni in merito e dandone immediata comunicazione al 
soggetto istante. 
 
ART. 23 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA 
 
La Provincia una volta acquisiti i pareri, effettuate le pubblicazioni per le quali non siano state mosse 
opposizioni, oppure le stesse siano ritenute infondate e motivatamente rigettate, autorizza la ricerca 
con provvedimento del dirigente del Servizio competente. 
La durata temporale del provvedimento di autorizzazione e 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 competente prima della scadenza dell'autorizzazione, pena irricevibilità della stessa. 
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità di realizzazione della perforazione nonché gli 
obblighi connessi alla stessa disponendo le prescrizioni che ne regolano l'attività nonché la durata 
temporale del provvedimento. 
 
L’utente che deve eseguire più di una ricerca, che ha presentato domande distinte o un’unica istanza 
comprensiva di tutte le ricerche, avrà autorizzazioni alla ricerca distinte, una per ogni pozzo. 
Si può ovviare a quanto previsto al precedente punto solo nel caso in cui si tratti di un campo di 
pozzi, ovvero quando i pozzi sono vicini, utilizzano lo stesso acquifero e l’acqua prelevata da entrambi 
i pozzi confluisce in un unico serbatoio di raccolta ed e utilizzata per lo stesso uso. In questo caso 
viene rilasciata un’unica autorizzazione alla ricerca, una sola concessione d’uso e l’utente paga un 
unico canone che sarà calcolato tenendo conto dell'uso predominante al quale la risorsa sarà 
destinata. 
Il provvedimento e rilasciato al richiedente unitamente ad una copia degli elaborati, vistata e 
timbrata, nonché la modulistica delle dichiarazioni e documentazioni da redigersi ai sensi del comma 
3, art. 20 del presente regolamento. 
Nel caso di utilizzo per usi diversi, essendo tutte le acque pubbliche, l’autorizzazione alla ricerca non 
costituisce diritto all’emungimento dell’acqua eventualmente ritrovata. L’emungimento medesimo 
potrà essere concesso sulla base di apposita richiesta di concessione, da presentare con le modalità 
previste nella Sezione II del presente regolamento. 
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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 dissesto 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. 24 - DINIEGO 
 
Il diniego dell’autorizzazione alla ricerca può essere pronunciato in qualunque momento 
dell’istruttoria sulla base dei 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; 
3. contrasto con il pubblico interesse o con rilevanti diritti di terzi. 
4. distanza del punto di ricerca minore di 200 m da pozzi o sorgenti a uso pubblico acquedottistico, 
già esistenti, estraenti acque destinate al consumo umano e da quelli finalizzate alla variazione 
dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica; 
5. inosservanza delle norme sulle distanze di cui all'art. 889 c. c. E ss. Ed ai regolamenti; 
6.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 
tali da pregiudicarne la realizzazione, e ammessa la distanza minima indicata nei casi di cui ai comma 
2 e 3 dell'art.26 Regolamento di attuazione del Codice della Strada. 
 
ART. 25 - PRESCRIZIONI DA SPECIFICARE SULL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE 
 
Il provvedimento autorizzativo comprenderà 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 sarà valida per anni 1 (uno) e potrà essere prorogata una o più 
volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. La richiesta di proroga 
dovrà pervenire al Servizio competente prima della scadenza dell’autorizzazione, pena irricevibilità 
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 ed i limiti di sicurezza ai sensi della Delibera C.I.A. 
del 04/02/1977: 10 metri da vasche settiche, 30 metri dalla trincea disperdente di vasche settiche, 
50 metri da pozzi assorbenti, nonché mt. 2 dai confini; 
 
3. L'obbligo da parte dell’utente di effettuare la ricerca a regola d’arte, assicurando l'isolamento della 
falda superficiale, il posizionamento della testata del pozzo a quota superiore rispetto al piano di 
campagna e la sua chiusura ed alloggiamento 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 Servizio competente, entro trenta giorni dalla 
realizzazione della ricerca la seguente documentazione: 
4.1. titolo abilitativo rilasciato dal Comune ai sensi delle norme vigenti; 
4.2 dichiarazione di inizio e fine lavori ed eventualmente sospensione e ripresa lavori; 
4.3 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.R. n. 4 del10.02.1978; 
4.4 i dati relativi all'opera di captazione e quelli caratteristici dell'acquifero scaturiti da idonee prove 
di portata; 
4.5 analisi chimico fisiche e batteriologiche della falda acquifera trovata, le (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 parametri:Cl-, HCO3-, SO4- -, 
Ca++, Mg++, K+, Na+; 

 
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 volumi di acqua pubblica 
derivata commisurati all’effettiva quantità consentita nonché l'obbligo di mantenere lo stesso in 
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 
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caratteristiche, la relativa matricola del misuratore di portata e allegando la documentazione 
fotografica comprovante l’avvenuta installazione. Sara cura dei tecnici provinciali provvedere alla 
piombatura del dispositivo di misurazione di portata; 
 
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; 
 
7. L'obbligo di gestione e/o smaltimento dei materiali derivanti dalla perforazione ai sensi del 
D.lgs.152/06 e s.m.i.; 
 
8. L'obbligo da parte dell'utente, entro i tempi di cui al comma 4, di richiedere la concessione all’uso 
della acqua ritrovata; 
 
Per profondità maggiori ai 30 metri le comunicazioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, andranno comunicati 
anche all’Istituto per la Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA)16;  
Il Servizio competente, in fase di rilascio dell'autorizzazione, si riserva la facoltà di integrare il quadro 
prescrittivo sopra citato. 
 
ART. 26 - CAUSE DI ESTINZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE. 
 
Il provvedimento di autorizzazione si estingue per le seguenti cause: 
1. decorso temporale di vigenza dello stesso; 
2. provvedimento di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o al verificarsi 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 o reiterato delle condizioni 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. 
 
SEZIONE II: PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE D’USO DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE 
 
ART. 27 – DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO 
 
L'istanza di concessione d’uso di acqua pubblica viene presentata dal titolare della ricerca che, a 
seguito delle indagini preventivamente autorizzate, sia pervenuto al ritrovamento dell’acqua. Il 
procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione deve essere avviato ad iniziativa 
diparte, 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 a 
seguito più ricerche, può presentare un’unica domanda di concessione d’uso, facendo esplicito 
riferimento ad ognuna delle ricerche autorizzate, purché la risorsa idrica 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). 
 
La domanda, redatta utilizzando la modulistica ufficiale dell’Amministrazione Provinciale, deve essere 
compilata integralmente e indirizzata alla Provincia di Carbonia Iglesias – Settore Competente – Via 
Fertilia 40 Carbonia, tramite raccomandata A/R. 
 
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: 
 
• n. 1 copia della domanda in bollo; 
 
• n. 1 copia dell’autorizzazione alla ricerca17; 
 

                                                           
16

Legge n. 464 del 04.08.1984. 
17

Non sarà necessario presentare copia dell’autorizzazione se la stessa e stata rilasciata dalla Provincia di Carbonia Iglesias 
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• n. 1 copia 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. 1 copia 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 alla stratigrafia attraversata; 
 
• in caso di uso irriguo, n. 1 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 irriguo); 
 
• prova di portata e piezometrica relativa con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in 
particolare: 

• tipo, potenza e profondità di installazione della pompa; 
• misurazione dei livelli statico e dinamico, nonché dell’abbassamento residuo del pozzo ed, 

eventualmente, di quelli vicini; 
• determinazione della portata critica e di esercizio, con calcoli e diagrammi; 

 
• titolo abilitativo rilasciato dal Comune ai sensi delle norme vigenti; 
 
• 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 per spese di istruttoria ricerca e sfruttamento di 77,47 € (Euro 
settantasette/47)18, sul c/c n. 74516568 causale: “Spese di istruttoria concessione risorse idriche“ , 
intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias; 
 
• dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i.; 
 
•  marche da bollo nei termini di legge; 
• copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
Tutti gli elaborati progettuali di cui al comma precedente devono essere firmati da un tecnico in 
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle 
opere da realizzare. 
 
Qualora l'istanza sia relativa ad attività soggette a provvedimenti di Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciati o in corso (D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59), dovrà essere presentata, a corredo 
della documentazione di A.I.A., all'ufficio competente, sospendendo il procedimento in attesa delle 
determinazioni al riguardo e dandone immediata comunicazione al soggetto istante. 
Il Servizio competente della Provincia si riserva di richiedere ogni altro documento che, ai fini 
istruttori, impongano un’approfondita valutazione dell’istanza. 
 
ART. 28 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE D'USO 
 
Il procedimento amministrativo per la concessione di acque pubbliche si conclude entro il termine di 
90 giorni. I termini del procedimento decorrono dalla data di ricezione delle istanze di cui all’art. 30,al 
protocollo generale della Provincia di Carbonia Iglesias. 

                                                           
18

Art. 68 del presente regolamento 
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Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di concessione, diniego o improcedibilità 
dell’istanza. 
L’ufficio competente, ricevuta l’istanza, verifica 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. 
Valutata la procedibilità della domanda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza,tramite 
raccomandata A/R, la Provincia: 
 
1. comunica al richiedente l’avvio del procedimento e il responsabile del procedimento, nei modi 
previsti dall’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
2. richiede la pubblicazione della domanda e del progetto all’Albo Pretorio del Comune 
territorialmente competente19sul 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 nominativo del responsabile del procedimento. 
 
3. richiede la pubblicazione dell’avviso di domanda sul B.U.R.A.S. con le modalità descritte nell’art. 
32. del presente regolamento. 
 
4. richiede il parere vincolante all’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 7 comma 2 del R.D. 
n.1775/1933 da rendersi entro 40 giorni20. 
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 giorni consecutivi 
dal ricevimento della richiesta. 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 
concessione. Il provvedimento e 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. 29 - PUBBLICAZIONE 
 
L’avviso di pubblicazione di cui al comma 4 dell’art. 31, punto 2. del presente regolamento, ad onere 
dell’utente, deve contenere le seguenti informazioni: 
 
1. dati identificativi del richiedente; 
 
2. luogo di presa; 
 
3. portata massima e media di acqua richiesta, espressa in litri al secondo, e quando coerente con la 
destinazione d’uso, volume annuo di prelievo; 
 
4. luogo di eventuale restituzione; 
 
5. uso della risorsa idrica; 

                                                           
19

Art. 7, comma 4, del R.D. n. 1775/33 
20

In attuazione alla Deliberazione n. 2 del 22.12.2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con la Determinazione 
n.15/664 del 19.02.2010 del Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione 
delle Siccità 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, al fine di garantire e verificare la 
sostenibilità  dei prelievi da acque superficiali e sotterranee, e rilasciato alle Province per gli adempimenti di cui all’art. 61 
comma 1) lett. b) della L.R. 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 D.Lgs. 152/06”. Pertanto il suddetto parere di cui all’art. 18, comma 4, lett. d) del presente 
regolamento non verrà richiesto in quanto considerato già favorevole, sia per gli usi Domestici che per gli altri Usi, dall’Autorità 
competente fino all’adozione del Piano di Bacino. 
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6. termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni; 
 
7. ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati 
progettuali; 
 
8. data e ora dell’eventuale sopralluogo; 
 
9. verifica della presenza di pozzi per l’estrazione di acque destinate ad uso umano entro il raggio di 
200 m ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. n. 152/2006. 
 
ART. 30 - CONFERENZA DI SERVIZI 
 
Qualora l’istruttoria della domanda di Concessione 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 Legge n. 241 del 07.08.1990. 
 
ART. 31- SOPRALLUOGO 
 
Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle domande sono effettuati qualora il Responsabile del 
Procedimento Amministrativo ne ravvisi l'opportunità, ovvero solo quando sia ritenuto tecnicamente 
indispensabile, in base a valutazioni inerenti la localizzazione della concessione, la tipologia dell’opera 
di presa nonché all’accertamento della corrispondenza fra quanto previsto nell’autorizzazione alla 
ricerca e i lavori eseguiti. 
Dell’esito del sopralluogo viene redatto, a cura del personale provinciale, apposito verbale da allegarsi 
all’istruttoria del procedimento, contenente le risultanze o eventuali osservazioni del sopralluogo, il 
nominativo dei presenti tra i quali deve necessariamente esserci il proponente o un suo delegato, al 
quale viene rilasciata una copia sottoscritta dai partecipanti. 
Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione riportata nella 
documentazione rispetto quella reale, o comunque, la mancanza dei presupposti alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, il Responsabile del Procedimento Amministrativo invita, tramite 
raccomandata A/R, il richiedente a conformarsi, entro un termine di 15 giorni, alle prescrizioni 
tecniche ritenute necessarie. In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, il Servizio 
competente dichiarerà l’improcedibilità della domanda. Il provvedimento e notificato, tramite 
raccomandata A/R all'interessato. 
Il mancato rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla ricerca comporta il divieto di 
uso dell'acqua e l'avvio di un iter istruttorio supplementare con eventuale richiesta di integrazioni e 
del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. 
 
ART. 32 - DEPOSITO CAUZIONALE 
 
La Provincia potrà determinare il versamento di un deposito cauzionale al fine di garantire 
all'Amministrazione concedente il soddisfacimento di tutti i suoi crediti, il risarcimento dei danni recati 
al Demanio Idrico ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la rimessa inpristino dei 
luoghi in caso di inottemperanza del concessionario. 
L'importo del deposito cauzionale e quantificato nel doppio del canone annuo di concessione e non 
potrà essere inferiore a quello previsto per l’uso “Igienico e assimilati”. 
Il disciplinare dell’atto di concessione stabilisce l’obbligo del concessionario di reintegrare le somme 
versate a titolo di deposito cauzionale entro un congruo termine, qualora, l'Amministrazione, alle 
condizioni ivi stabilite, debba prelevarle in caso di qualsivoglia inadempimento del concessionario. 
Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante uno dei seguenti modi: 
1. versamento in contanti sul c/c/p n° 74516568, causale: “spese deposito cauzionale”intestato alla 
Provincia di Carbonia Iglesias; 
2. fideiussione bancaria; 
3. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del 
ramo cauzioni. 
Qualora la cauzione definita venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il 
fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta scritta 
della Provincia ed entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con 
esclusione dunque, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e 
della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. 
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La restituzione dei depositi cauzionali, versati in garanzia degli obblighi assunti dai soggetti 
concessionari con gli atti di concessione dell’uso di acque pubbliche, deve essere disposta con 
determinazione del dirigente del Servizio, a conclusione della concessione ed adempimento da parte 
del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione. 
 
ART. 33 - CONCESSIONE ALL'USO DI ACQUE SOTTERRANEE 
 
La Provincia, a seguito della conclusione positiva del procedimento istruttorio, concede l’uso di acque 
pubbliche tramite un provvedimento di concessione, disposto con provvedimento del dirigente del 
settore competente di approvazione del disciplinare. 
Il provvedimento di concessione, con l'allegato disciplinare ed una copia degli elaborati, vistata e 
timbrata, viene rilasciato al richiedente previo versamento del deposito cauzionale, del canone 
anticipato e dell'importo integrativo delle spese di istruttoria e sopralluogo. 
 
 
ART. 34 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 
 
Il disciplinare 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: 
 
1. i dati identificativi 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 e 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 all’installazione del contatore per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua 
derivati ed alla 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 concessione; 
9. l’importo del canone annuo e la relativa decorrenza; 
10. l’importo del versamento per spese generali e di controllo e la relativa decorrenza; 
11. 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; 
12. l’obbligo per il concessionario a trasmettere entro trenta giorni dalla scadenza della seguente 
documentazione: 
12.1. Attestazione di pagamento del canone annuo; 
12.2. Attestazione di pagamento delle spese generali e di controllo; 
12.3. Comunicazione della lettura del contatore e dichiarazione dei quantitativi prelevati nell’anno 
decorso; 
13. L'obbligo da parte dell'utente di garantire la non commistione tra acqua emunta dal pozzo e 
quella proveniente dalla rete idrica; 
14. 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; 
15. Le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui e subordinata la concessione ai fini 
dell’interesse pubblico e di quello di terzi; 
16. L' obbligo del concessionario alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi al termine della 
concessione. 
La concessione ad uso irriguo e subordinata alla valutazione delle tipologie delle colture, della 
disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se 
necessario, specifiche modalità di irrigazione21. 
 
ART. 35 – PRESCRIZIONI 
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Entro 15 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, il concessionario deve dotare l’opera di 
presa, di idoneo dispositivo per la limitazione automatica di portata e per la misurazione dei volumi di 
acqua pubblica derivata, da mantenere in regolare stato di funzionamento22. 
Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, il concessionario deve trasmettere 
all’Amministrazione Provinciale, resa a termine di legge, apposita dichiarazione personale,attestante 
l’avvenuta installazione dei dispositivi, con la descrizione delle caratteristiche, della matricola del 
misuratore di portata e dei rispettivi metri cubi misurati e con la relativa documentazione fotografica. 
A seguito di tale comunicazione, l’Amministrazione provvede al collaudo dell’opera e alla piombatura 
del dispositivo di misurazione di portata. 
La testata dei pozzi deve essere a quota superiore rispetto al piano di campagna, deve essere chiusa 
ed alloggiata in apposita cabina, nella quale avrà sede l'eventuale impianto di sollevamento. 
La chiusura della testata deve essere provvista di organo di aerazione23. 

Il concessionario e tenuto al pagamento annuale delle spese generali e di controllo dell’utilizzazione di 
acque pubbliche, cosi come determinato dall’art. 69 del presente regolamento. 
Entro il mese di febbraio di ogni anno, il titolare deve inviare al Servizio la comunicazione relativa al 
quantitativo prelevato nell’anno decorso oltre che il certificato delle analisi di cui al comma 
successivo. Il Servizio competente utilizzerà tali informazioni anche ai fini della costituzione di una 
banca dati a scopo conoscitivo, di monitoraggio e di gestione del bilancio idrico. 
Annualmente, il beneficiario della concessione deve effettuare un’analisi chimico-fisica e 
batteriologica dell’acqua emunta, al fine di verificarne la conformità all'utilizzo oggetto di 
concessione. I campionamenti delle acque devono essere eseguiti dopo le prime abbondanti piogge. 
I risultati delle analisi non conformi all’utilizzo richiesto comportano la comunicazione all’autorità 
competente in materia di sanità pubblica che può limitarne o sospenderne l’utilizzo. 
 
 
 
ART. 36 -.SOGGETTO CONCESSIONARIO 
 
Le concessioni possono essere rilasciate a persone fisiche, 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. 
Ai sensi della L. 31.05.1965 n° 575 e s.m.i., non possono ottenere concessioni di acque pubbliche e 
diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali, allorché richieste per l’esercizio di 
attività imprenditoriali, coloro a carico dei quali siano state applicate con provvedimento definitivo 
misure di prevenzione. Nei casi e nei modi previsti dalla L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. il Servizio 
compie gli accertamenti presso la competente Prefettura. 
Le concessioni non possono essere cedute se non previo assenso del Servizio. E’ fatto divieto, a pena 
di decadenza, di sub-concedere i diritti e le facoltà concesse. Il rinnovo della concessione e vincolato 
al pagamento del canone annuale. La richiesta di cambio di titolarità della concessione e indirizzata al 
Settore competente entro 30giorni dal verificarsi dell'evento. Il Servizio, previa istruttoria sulla 
legittimità della richiesta, adottail provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed 
assegna un termine per ilpagamento del canone annuale. 
 
ART. 37– PRINCIPALI ONERI DEL CONCESSIONARIO 
 
Le concessioni sono costituite a titolo oneroso, con pagamento del canone annuale a favore della 
Regione Sardegna, secondo le tipologie e i relativi oneri di cui all'art. 68 del presente Regolamento. Il 
concessionario e altresì tenuto all’adempimento degli oneri ed all’osservanza delle condizioni stabilite 
nel provvedimento di concessione. 
Il concessionario e tenuto ad un comportamento leale e corretto, nella consapevolezza che il bene 
concesso appartiene alla proprietà dello Stato ed e soggetto alle regole proprie del demanio idrico. 
Il rilascio di concessioni di derivazione di acque e subordinato alla installazione di misuratori di 
portata e di una valvola limitatrice, nonché alla presentazione delle analisi chimico-fisico e 
batteriologiche delle acque, attestante l'idoneità all'uso richiesto. 
 
ART. 38 – CANONI DI CONCESSIONE 
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I canoni idrici, da versare annualmente alla Regione Sardegna entro la prima decade del mese di 
febbraio, sono soggetti a periodici aggiornamenti e sono pubblicati sul sito della Provincia di Carbonia 
Iglesias. 
 
ART. 39 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
Tutte le concessioni sono temporanee. 
La durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la 
piscicoltura. 
 
ART. 40 - DINIEGO DELLA CONCESSIONE 
 
Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base 
delle seguenti motivazioni: 
1. incompatibilità tra l’emungimento richiesto e la capacita di ricarica dell’acquifero; 
2. mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla ricerca (che costituisce la fase 
preliminare alla concessione); 
3. ogni altra pregiudizio sopravvenuto al demanio idrico ed alle risorse idriche insistenti sulle falde 
interessate dall’emungimento; 
4. sopraggiunti strumenti di pianificazione regionale concernenti la gestione della risorsa idrica; 
5. contrasto con il pubblico generale interesse o con diritti di terzi; 
6. uso richiesto non idoneo in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche della risorsa; 
7. ulteriori motivazioni debitamente illustrate nel provvedimento di diniego. 
 
ART. 41 - LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE 
 
L’esercizio da parte del concessionario dei diritti provenienti dal titolo concessorio ottenuto,può 
essere temporaneamente limitato o sospeso per particolari motivi di interesse pubblico, per: 
 
1. mancato rispetto delle condizioni riportate nel disciplinare di concessione; 
2. anomalo abbassamento delle falde acquifere; 
3. interesse prioritario degli usi potabili pubblici; 
4. accertamento, da parte del Servizio competente, del venir meno dei requisiti qualitativi 
dell’acqua oggetto di prelievo, in relazione alla tipologia di uso concesso; 
5. sopraggiunti strumenti di pianificazione regionale concernenti la gestione della risorsa idrica. 
 
Il provvedimento, indica, oltre alla motivazione, la durata della sospensione o della limitazione, 
nonché le conseguenze in ordine al titolo concessorio e alla sanzione amministrativa, da irrogare in 
caso di accertato e mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. 
Qualora il provvedimento di sospensione non superi i tre mesi, il concessionario e tenuto al 
pagamento dell’importo totale del canone, il quale potrà invece essere proporzionalmente ridotto per 
periodi di sospensione di durata maggiore. 
 
ART. 42 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE 
 
Le concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza naturale, purché la domanda di rinnovo 
sia presentata entro 12 mesi dalla scadenza, persistano i fini della concessione e non ostino superiori 
ragioni di pubblico interesse. 
La Provincia valuta se il rinnovo della concessione alle stesse condizioni fissate dall’autorizzazione in 
scadenza non sia contrario a superiori interessi pubblici. 
La concessione non viene rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione 
alla tutela della quantità, qualità ed uso della risorsa idrica. 
Per la procedura di rinnovo e dovuto il pagamento delle spese di istruttoria. 
L’utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo secondo le prescrizioni 
dell’autorizzazione in corso di rinnovo, sino all’adozione del provvedimento relativo. 
E’ escluso il rinnovo tacito. 
L’Amministrazione ha facoltà di condizionare l’esercizio della nuova concessione ad ulteriori 
prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare 
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione: 
1. 1copiea della relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, nella quale dovranno essere contenute: 
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1.1. le analisi chimico fisiche e batteriologiche (residuo fisso, conducibilità,temperatura,pH, coliformi 
totali e coliformi fecali) relativamente alla falda acquifera in uso. Per le zone costiere entro i 500 
metri dalla battigia si richiede inoltre l’analisi chimica dei seguenti parametri: Cl-, HCO3-, SO4- -, Ca++, 
Mg++, K+, Na+ a firma tecnico analista abilitato 
1.2. prova di portata e piezometrica, con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in 
particolare: 
1.2.1. tipo, potenza e profondità di installazione della pompa; 
1.2.2. misurazione dei livelli statico e dinamico, nonché dell’abbassamento residuo del pozzo ed, 
eventualmente, di quelli vicini; 
1.2.3. determinazione della portata critica e di esercizio, con calcoli e diagrammi; 
2. ricevuta di versamento per oneri istruttori. 
 
ART. 43 – CESSIONE E VOLTURA DELLA CONCESSIONE 
 
La concessione e personale e non può essere ceduta, ne trasmessa agli eredi, in tutto o in parte24 
senza l’autorizzazione della Provincia. 
A tal fine il concessionario che intenda cedere la concessione deve presentare apposita richiesta alla 
Provincia, indicando il soggetto al quale intende cedere la concessione, i motivi che determinano la 
cessione e le eventuali condizioni in base alle quali avverrà la cessione. 
Nel caso di morte del concessionario, la concessione e trasferita, previa autorizzazione dalla 
Provincia, all’erede che ne faccia richiesta entro 12 mesi dal decesso, allegando all’istanza copia 
dell’atto di successione. Nel caso in cui più eredi vogliano subentrare, essi devono nominare un loro 
rappresentante che gestisca i rapporti con la Provincia e che sarà responsabile degli obblighi connessi 
alla concessione. Trascorso il termine precedente senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta, 
la concessione decade. 
La voltura e rilasciata con provvedimento dirigenziale e il nuovo titolare della concessione subentra in 
tutti i diritti, obblighi, oneri e responsabilità, stabiliti nel provvedimento di concessione rilasciato al 
precedente titolare. 
Il nuovo titolare della concessione e tenuto a corrispondere il canone a partire dal 1° gennaio 
dell’anno successivo al subentro; fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio del provvedimento di 
voltura, il pagamento del canone resta a carico del concessionario originario. 
 
ART. 44 - REVOCA DELLA CONCESSIONE 
 
L’atto di concessione può essere revocato, con provvedimento espresso del dirigente del Servizio, in 
qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ovvero al verificarsi delle 
condizioni di cui all’art. 43 del presente regolamento. 
Gli effetti della revoca decorrono dall’adozione del relativo provvedimento. 
 
ART. 45 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 
 
La volontà di rinunciare alla concessione, da parte del soggetto concessionario, deve essere 
comunicata in forma scritta al Servizio competente e deve contenere le seguenti indicazioni: 
1. dati identificativi del titolare della concessione e copia dell’atto di concessione per cui si chiede la 
rinuncia; 
2. dichiarazione sullo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle 
opere di presa, alla tombatura del pozzo ed all’eventuale avvenuto ripristino dei luoghi. L’obbligo di 
pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della 
comunicazione di rinuncia. Con apposito provvedimento dirigenziale si recepisce l’atto di rinuncia del 
concessionario, nel quale si dettano le prescrizioni in ordine alle modalità ed ai tempi relativi al 
ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al successivo articolo. 
 
ART. 46- LE OPERE DI PRESA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' 
 
Quando l’emungimento sia esercitato mediante pozzi, le perforazioni, al cessare dell'utenza, devono 
essere dotate di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in 
opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente 
dell'acqua nel sito originario. La Provincia può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del 
concessionario, nei seguenti casi: 
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1. modifica della destinazione d'uso del pozzo da uso produttivo a domestico a condizione chela 
qualità dell'acqua lo consenta; 
2. qualora ne sia previsto il riutilizzo entro 5 anni e sia garantito, per tale periodo, il non utilizzo del 
pozzo, attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua e la chiusura dell'imbocco con 
sistemi che ne garantiscano la tenuta stagna. Il non riutilizzo alla fine del termine, comporta la 
chiusura del pozzo secondo le modalità previste dal presente articolo a cura e spese del proprietario 
del pozzo. 
A seguito della chiusura del pozzo deve essere presentata alla Provincia la dichiarazione della 
avvenuta chiusura del pozzo e una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, sulle modalità di 
chiusura dello stesso. 
Nell'ipotesi in cui il soggetto concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dello stato dei 
luoghi, il Servizio procede all'esecuzione d'ufficio in merito, ponendo a carico del concessionario 
stesso gli oneri di spesa relativi ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. 
 
 
 
ART. 47 - LA SOTTENSIONE DI UTENZA 
 
La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale 
si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: 
1. incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per 
incompatibilità sia la impossibilita di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la 
inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile: 
2. valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior 
sfruttamento della risorsa. 
 
La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova 
domanda di concessione, nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre 
preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni: 
a) necessita, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di 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 e 
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 disciplinare 
l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito 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 sottensione totale revoca contestualmente la 
concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso. Il provvedimento di concessione che 
stabilisce la sottensione parziale, costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata 
all'utente sotteso. 
 
TITOLO IV 
 
PROCEDURA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI POZZI 
 
ART. 48 - NORME PER IL PROGETTO E LA REALIZZAZIONE DEI POZZI 
 
I pozzi devono captare una sola falda acquifera, anche nel caso di acquiferi multistrato quando le 
falde siano separate da strati impermeabili di spessore significativo. Gli strati impermeabili di 
spessore significativo che sono attraversati nel corso di perforazioni devono essere ripristinati in fase 
di completamento mediante la creazione di setti di argilla o cemento. 
 
ART. 49- 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. 
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TITOLO V 
 
LICENZE DI ATTINGIMENTO DA ACQUE SUPERFICIALI 
 
ART. 50 - 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 cinque 
volte25, mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla scadenza. 
 
ART. 51 – ATTINGIMENTO ACQUE DA CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI E SORGENTI PER 
ATTIVITA’ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 
 
L’attingimento di acque da corsi d’acqua superficiali e sorgenti per attività economiche e produttive di 
beni e servizi e consentito solo previa presentazione presso lo Sportello Unico Attività 
Produttive(SUAP) competente per territorio della dichiarazione di conformità alle norme vigenti, 
utilizzando la modulistica ufficiale reperibile presso il sito SUAP regionale. 
 
Il procedimento si può svolgere nei seguenti modi: 
 
1. Per i procedimenti soggetti ad immediato avvio e che non comportano valutazioni tecniche 
discrezionali, a seguito di presentazione della Dichiarazione Unica Auto - certificativa Attività 
Produttive (DUAAP), il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista al 
comma 20 della L.R. 3/2008, costituisce titolo abilitativo. Anche dopo il rilascio del certificato di 
collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la 
conformità dell‘attingimento alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure 
interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all'interessato. I 
provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento dell’attingimento, 
nonché i tempi e le modalità di attuazione; 
 
2. Per i procedimenti non soggetti ad immediato avvio, in quanto la verifica di conformità della 
dichiarazione auto-certificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica 
amministrazione, per i profili individuati al comma 24 dell'art. 1 della L.R. 3/2008, il SUAP trasmette 
immediatamente, per via telematica la DUAAP con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e 
provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla 
presentazione della DUAAP da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta 
unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In questo caso il parere di competenza, qualora 
positivo, e parte integrante del provvedimento unico che deve essere trasmesso anche alle 
Amministrazioni Competenti. 
Nel caso in cui il parere di competenza sia negativo, viene espresso formalmente e contiene le misure 
interdittive o le prescrizioni necessarie o le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento 
dell'impianto. 
In ogni caso, per i procedimenti di cui ai punti 1 e 2 del comma 2°, rimangono i poteri di vigilanza e 
di controllo delle amministrazioni competenti. 
Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell’interessato, 
dell’ultimazione dei lavori, il quale comunicherà la stessa agli enti interessati per competenza. 
Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli 
uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e 
di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono 
comunicate al SUAP e all'interessato. 
I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento 
dell'impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni 
competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate 
ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. 
Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando 
sia accertata la falsità delle dichiarazioni auto-certificative presentate nel corso del procedimento 
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unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui 
eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla 
Procura della Repubblica l'amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di 
legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa qualora i lavori siano stati avviati o 
realizzati. 
La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui 
al comma 6 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all’impresa, nel caso in cui vengano 
riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell’attività di impresa, il diritto 
dell’imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell’amministrazione responsabile 
del ritardo. L’indennizzo e corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della 
Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell’amministrazione statale e le altre 
amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all’investimento effettuato 
dall’imprenditore. A tale spesa l’amministrazione interessata fa fronte nell’ambito delle disponibilità 
già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa 
nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente. 
Il titolo abilitativo all’attingimento di acque da corsi d’acqua superficiali e sorgenti per attività 
economiche e produttive di beni e servizi può essere rinnovato per non più di cinque volte. 
 
ART. 52 – DOMANDA PER IL RILASCIO DI LICENZE DI ATTINGIMENTO PER ATTIVITÀ 
RESIDENZIALIO ATTIVITÀ NON PRODUTTIVE 
 
La domanda per il rilascio della licenza di attingimento per attività residenziali o non 
produttive,redatta utilizzando la modulistica ufficiale dell’Amministrazione provinciale, deve essere 
compilata integralmente e indirizzata alla Provincia di Carbonia Iglesias – Al Servizio Competente – 
Via Fertilia 40 Carbonia, 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 Istituti religiosi; 
7. Interventi temporanei di bonifica e assimilati. 
 
L’ istanza deve essere corredata della seguente documentazione: 
 
• 1 copia della domanda di cui una in bollo con i dati identificativi dei richiedenti, indicando in 
quest’ultimo caso il mandatario per i rapporti con la Provincia; 
• 1copia di relazione tecnica sul tipo di insediamento, sul consumo previsto nell’arco dell’anno, sulla 
capacita idraulica dell’invaso o corso d’acqua e sull’uso delle acque con indicazione, se sussista, 
restituzione; 
• n. 1 copia 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. Ne caso in cui 
l'istanza sia presentata dall’affittuario, dovranno essere aggiunti i dati anagrafici e fiscali dei 
proprietari con autocertificazione al fine di dimostrare la disponibilità dei terreni; 
• tipologia e denominazione della risorsa idrica; 
• ubicazione del punto di attingimento (coordinate geografiche); 
• caratteristiche del sistema di presa; 
• volume annuo espresso in metri cubi, portate di prelievo espresse in litri/secondo,specificando i casi 
di 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; 
• attestazione del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghi sul c/c/p 74516568causale: 
“spese di istruttoria attingimento acque superficiali “ intestato alla Provincia di Carbonia Iglesias; 
• dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
• copia della documentazione su elencata in formato digitale su cd- rom o altro supporto; 
•  marche in termini di legge, a disposizione dell’ufficio per il rilascio della 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. 
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Il Servizio competente della Provincia si riserva di richiedere ogni altro documento che, ai fini 
istruttori, impongano un’approfondita valutazione dell’istanza. 
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. 
 
 
 
 
ART. 53 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI LICENZE DI ATTINGIMENTO 
 
Il procedimento amministrativo per il rilascio di licenza di attingimento e avviato su istanza di partesi 
conclude entro il termine di 90 giorni. I termini del procedimento decorrono dalla data di arrivo delle 
istanze di cui all’art. 56, al protocollo generale della Provincia di Carbonia Iglesias. 
Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di concessione, diniego o improcedibilità 
dell’istanza. Il Servizio competente, ricevuta l’istanza, verifica 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, entro 30 
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza,tramite raccomandata A/R, la Provincia: 
4. comunica al richiedente l’avvio del procedimento e il responsabile del procedimento, nei modi 
previsti dall’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 
5. richiede la pubblicazione della domanda e del progetto all’Albo Pretorio del Comune 
territorialmente competente26sul 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 e 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 R.D. n. 
1775/1933 da rendersi entro 40 giorni27.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 richiesta. 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 concessione. Il provvedimento e 
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. 54 - ACQUISIZIONE ULTERIORI PARERI 
 
Il Servizio competente, attraverso il responsabile del procedimento, individua eventuali motivi di 
richiesta di ulteriori pareri ai Soggetti Pubblici preposti a supporto dell’istruttoria in corso. 
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Art. 7, comma 4, del R.D. n. 1775/33. 
27

In attuazione alla Deliberazione n. 2 del 22.12.2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con la Determinazione 
n.15/664 del 19.02.2010 del Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione 
delle Siccità 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, al fine di garantire e verificare la 
sostenibilità dei prelievi da acque superficiali e sotterranee, e rilasciato alle Province per gli adempimenti di cui all’art. 61 comma 
1) lett.b) della L.R. 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 D.Lgs. 152/06”. Pertanto il suddetto parere di cui all’art. 18, 
comma 4, lett. d) del presente regolamento non verrà richiesto in quanto considerato già favorevole, sia per gli usi Domestici 
che per gli altri Usi, dall’Autorità competente fino all’adozione del Piano di Bacino 
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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, e possibile l’emanazione 
del provvedimento escludendo l’esito della pronuncia consultiva stessa. 
Ove il Servizio ritenga di discostarsi dai pareri resi ai sensi del comma 1 del presente articolo,adotta 
un provvedimento motivato sul punto. 
 
ART. 55 - SOPRALLUOGO 
 
Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle domande sono effettuati qualora il Servizio competente 
ne ravvisi l'opportunità, ovvero solo quando sia ritenuto tecnicamente indispensabile, in base a 
valutazioni inerenti la localizzazione della concessione, la tipologia dell’opera di presa nonché 
all’accertamento della corrispondenza fra quanto previsto nell’autorizzazione alla ricerca e i lavori 
eseguiti. 
Dell’esito del sopralluogo viene redatto apposito verbale a cura del personale provinciale, da allegarsi 
all’istruttoria del procedimento, contenente le risultanze o eventuali osservazioni del sopralluogo, il 
nominativo dei presenti tra i quali deve necessariamente esserci il proponente o un suo delegato, al 
quale viene rilasciata una copia sottoscritta dai partecipanti. Le eventuali richieste integrative sono da 
considerarsi quali richieste ufficiali, pertanto interrompono i tempi del procedimento ed alle stesse il 
richiedente dovrà provvedere a trasmette opportuna integrazione entro il termine di 30 giorni. 
Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza tra la situazione riportata nella 
documentazione rispetto quella reale, o comunque, la mancanza dei presupposti alle condizioni 
previste dalla normativa vigente, il Servizio competente invita, tramite raccomandata A/R, il 
richiedente a conformarsi, entro un termine di 15 giorni, alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie. 
In caso di mancato adeguamento entro il termine prescritto, il Servizio competente dichiarerà 
l’improcedibilità della domanda. Il provvedimento e notificato, tramite raccomandata 
A/R,all'interessato. 
 
ART. 56 - LICENZA DI ATTINGIMENTO ANNUALE 
 
La Provincia a seguito della conclusione del procedimento istruttorio di cui all’art. 56 del presente 
regolamento autorizza l’uso di acque pubbliche superficiali tramite provvedimento dirigenziale. Il 
provvedimento e rilasciato al richiedente unitamente ad una copia degli elaborati, vistata e timbrata. 
La licenza di attingimento annuale prevede i seguenti requisiti e condizioni: 
1. i dati identificativi del soggetto richiedente; 
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 e 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 relativa decorrenza; 
10. l’obbligo per il richiedente di trasmettere entro trenta giorni dalla scadenza la seguente 
documentazione: 
a. Attestazione di pagamento del canone annuo; 
b. Attestazione di pagamento delle spese di controllo; 
c. Comunicazione della lettura del contatore e dichiarazione dei quantitativi prelevati nell’anno 
decorso; 
11. L'obbligo da parte dell'utente di garantire la non commistione tra acqua emunta dal pozzo e 
quella proveniente dalla rete idrica; 
12. 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; 
13. le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui e subordinata la licenza ai fini dell’interesse 
pubblico e di quello di terzi; 
14. gli obblighi del soggetto richiedente, in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei 
luoghi al termine della licenza. 
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La licenza ad uso irriguo e subordinata alla valutazione delle tipologie delle colture, della disponibilità 
della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario, 
specifiche modalità di irrigazione28

24. 
 
ART. 57 - MOTIVI DI DINIEGO DELLA LICENZA 
 
Il provvedimento di diniego della licenza di attingimento di cui al presente capo può essere 
pronunciato in qualsiasi momento dell’istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni: 
1. incompatibilità 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 disposizioni di salvaguardia delle risorse idriche; 
4. incompatibilità con l'equilibrio del bilancio 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 
idriche consortili o industriali; 
8. contrasto con il pubblico generale interesse; 
9. ogni altra tipologia di ripercussione negativa sul demanio idrico e sulle risorse idriche insistenti 
territorialmente nella Provincia di Carbonia Iglesias. 
 
ART. 58 - 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 Provinciale, utilizzando 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. 59 - 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 dei requisiti 
qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito; 
Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della 
limitazione, nonché le conseguenze in ordine alla licenza rilasciata e la sanzione amministrativa da 
irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. 
Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario e tenuto 
al pagamento dell’importo totale del canone, il quale dovrà invece essere proporzionalmente ridotto 
per periodi di sospensione di durata superiore. 
 
ART. 60 - REVOCA DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO 
 
Costituiscono causa di revoca della licenza di attingimento da acque superficiali le seguenti 
condizioni: 
1. destinazione d’uso diversa da quella oggetto della licenza; 
2. mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in fonti normative 
primarie o secondarie o nel disciplinare della licenza; 
3. mancato pagamento del canone; 
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Comma cosi introdotto dall’art. 96, comma 9, del D Lgs 152/2006 e inserito dopo il terzo comma dell’art. 21 del R.D. n. 
1775/1933. 
 



31/34 

 

4. sub licenza a terzi; 
 
Il provvedimento di revoca della licenza, emesso con determinazione dirigenziale e immediato in 
presenza dell’accertamento di almeno una delle fattispecie di cui al comma 1, ovvero, nell’ipotesi di 
cui al comma 1, punto 3., la Provincia procede alla diffida del titolare della licenza, stabilendo nel 
termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della stessa il periodo entro il quale deve essere 
regolarizzata la propria posizione mediante il pagamento del canone evaso. 
La licenza può essere in ogni caso revocata, con provvedimento dirigenziale, in qualunque momento, 
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi di quegli eventi che a suo 
tempo avrebbero determinato il diniego dell’istanza. 
 
ART. 61 - RINUNCIA ALLA LICENZA DI ATTINGIMENTO 
 
La volontà di rinunciare alla licenza, da parte del soggetto titolare, deve essere comunicata in forma 
scritta alla Provincia e deve contenere inoltre le seguenti informazioni: 
 
1. dati identificativi del titolare della licenza; 
 
2. copia della licenza per la quale si dichiara la rinuncia; 
 
3. dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o 
meno delle opere di presa ed all’eventuale avvenuto ripristino dei luoghi. 
L’obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della 
comunicazione di rinuncia. 
Con apposita provvedimento dirigenziale si prende atto della volontà di rinuncia del titolare della 
licenza e si dettano le prescrizioni in ordine alle modalità ed ai tempi relativi al ripristino dei 
luoghi,fermo restando quanto previsto al successivo articolo. 
 
ART. 62- LE OPERE DI DERIVAZIONE ALLA SCADENZA TEMPORALE DELLA LICENZA DI 
ATTINGIMENTO 
 
Le opere di derivazione, alla cessazione della licenza da qualsiasi causa determinata, devono, di 
norma, essere rimosse a cura e spese del titolare della licenza, provvedendo contestualmente al 
ripristino dei luoghi. 
Nell’ipotesi in cui il titolare della licenza non provveda all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi,il 
Servizio procede ad applicare una sanzione pecuniaria e all’esecuzione d’ufficio in merito, ponendo a 
carico dello stesso gli oneri di spesa relativi. 
 
ART. 63 - RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO 
 
Le licenze di attingimento hanno durata annuale, rinnovabile per non più di cinque volte29. 
Il rinnovo della licenza di attingimento e subordinato alla presentazione della relativa istanza almeno 
trenta giorni prima della scadenza della stessa e alla contestuale comunicazione dei volumi idrici 
prelevati nell’anno decorso, pena il diniego della stessa. 
L'amministrazione ha facoltà di condizionare la nuova licenza ad ulteriori prescrizioni, al fine di 
garantire la tutela del corpo idrico oggetto dell'attingimento. 
La licenza non sarà rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla 
tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrano le motivazioni 
di diniego di cui all'art. 60 del presente regolamento. 
L’utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo secondo le prescrizioni 
dell’autorizzazione in corso di rinnovo, sino all’adozione del provvedimento relativo. 
 
TITOLO VI 
 
ART. 64 - SPESE DI ISTRUTTORIA 
 

                                                           
29

Art. 56, comma 3, del R.D. n. 1775/1933; la durata complessiva dell’attingimento e di sei anni. Non sono autorizzabili rinnovi 
di attingimento superiori alle 5 volte, ossia sei anni. Per richieste superiori dovra essere presentata richiesta di concessione 
trentennale, ovvero quarantennale per uso irriguo, presso gli uffici del Genio Civile territorialmente competente. 
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Ogni procedimento autorizzativo disciplinato da questo regolamento e 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 
domestico sono stabiliti in euro 77,47; 
2. Gli oneri istruttori e di sopralluogo relativi all'istanza di autorizzazione alla ricerca idrica per altri 
usi sono stabiliti in euro 77,47; 
3. Gli oneri istruttori e di sopralluogo relativi all'istanza di concessione di acque sotterranee e relativi 
rinnovi sono stabiliti in euro 77,47; 
4. Gli oneri istruttori e di sopralluogo relativi alla licenza di attingimento da acque superficiali e 
relativi rinnovi sono stabiliti in euro 77,47; 
5. Gli oneri istruttori relativi 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 77,47; 
7. Gli oneri istruttori relativi all'istanza di cessione e voltura della concessione sono stabiliti in euro 
50,00; 
 
L’importo delle spese suddette e soggetto a rivalutazione sulla base dell'andamento del tasso di 
inflazione. 
 
ART. 65 - SPESE DI CONTROLLO 
 
Le spese di controllo e per la piombatura del dispositivo di misurazione di portata di cui al comma 
5dell'art. 19; 1° comma dell'art. 42; art. 60, sono stabilite in euro 50,00. 
L'utente, a decorrere dall’anno successivo al rilascio della concessione, dovrà corrispondere 
anticipatamente, alla Provincia di Carbonia Iglesias gli oneri relativi alle spese di controllo secondo le 
modalità e i tempi previsti per il pagamento del canone di concessione. 
La ricevuta dovrà pervenire entro la prima decade di febbraio di ciascun anno e dovrà essere 
trasmessa in originale al Settore Ambiente della Provincia di Carbonia Iglesias. 
L’importo degli oneri di controllo potrà subire variazione sulla base di eventuali aggiornamenti 
determinati dall'andamento del tasso di inflazione. Il pagamento dovrà essere effettuato per 
intero,entro la prima decade di febbraio di ciascun anno, anche se l'utente non voglia o non possa 
fare uso in tutto o in parte dell’acqua concessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 55 del T.U. 
di cui al R.D. n. 1775/1933. 
 
 
TITOLO VII 
 
SANZIONI E ONERI ACCESSORI 
 
ART. 66 – CASI 
 
La violazione delle disposizioni della normativa vigente in materia di acque pubbliche comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative e degli oneri accessori ivi previsti. 
La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo diversa disposizione di 
legge, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 7 bis del D.lgs.18/08/2000 
n. 267. 
 
1. Violazioni della normativa vigente e rispettive sanzioni: 
 
1.1. Derivazione o utilizzazione di acqua pubblica senza il provvedimento autorizzativo o concessorio 
dell’Autorità competente. Il Servizio provinciale dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il 
contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e 
tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 30.000,00. Nei 
casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1500,00. 
Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui 
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni 
non corrisposti. 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 risulti in 
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palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. I responsabili in solido sono 
l'esecutore dei lavori con il titolare dell'indagine30. 
 
Il presente regolamento dispone che sono considerate di particolare tenuità le violazioni costituite da 
prelievi abusivi di acque pubbliche inferiori a 5 lal secondo (l/s) per un totale annuo 
di 5000 mc. 
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 esistente31. – Per la 
mancata notificazione, l'utente incorre nella sanzione amministrativa da € 51.65 a € 516,46, salvo il 
diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione in ripristino stato a spese del contravventore. I 
responsabili 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 senza32autorizzazione: 
Sanzione amministrativa di € 300,00 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 dell'indagine33. 
1.4. Derivazione di acque superficiali in difformità di quanto previsto dall’art. 56 del R.D.1775/1933. 
Sanzione amministrativa di € 300,00 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 dell'indagine 30. 
1.5. Violazione dell'art. 1 e. 2 della Legge n° 464 del 04/08/1984: Sanzione amministrativa da € 
258,23 a € 2.582,28. I responsabili, in solido, circa gli adempimenti tecnici ed amministrativi, sono 
l'esecutore dei lavori con il titolare dell'indagine34. 
1.6. Omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del R.D. 1775/3335:Sanzione 
amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 620,00. Il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed e 
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 risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle 
acque. 
1.7. Violazione dell’art. 16, punto 10; art. 28, punto 7: Sono applicate le disposizioni in materia di 
rifiuti di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/06.2. 
2. Violazioni delle norme del presente regolamento: 
2.1. Manutenzione di pozzi senza o in difformità dell'autorizzazione36: Sanzione amministrativa di € 
300,00. I responsabili in solido sono l'esecutore dei lavori con il titolare dell'indagine. 
2.2. Violazione delle disposizione dell’art. 49: 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 stesso gli oneri di spesa relativi ed il 
pagamento della sanzione amministrativa di € 300,00. 
2.3. Inosservanza delle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo: 
2.3.1. Art. 16 - punto 1, 2 e 3: Sanzione amministrativa di € 300,00 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 dell'indagine. 
2.3.2. Art. 28 - punti 1, 2 e 3: Sanzione amministrativa di € 300,00 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 dell'indagine. 
2.3.3. Art. 16 - punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5 e 9: Sanzione amministrativa di € 50,00; 
2.3.4. 2.3.4 Art. 16 – punti 7 e 8: Sanzione amministrativa di € 300,00 e facoltà dell’Amministrazione 
competente di ordinare il ripristino allo stato originario dei luoghi. Il responsabile e il titolare 
dell'indagine. 
2.3.5. Art. 28 - punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, e 5 : Sanzione amministrativa di € 50,00; 
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2.3.6. Art. 37 – punti 13 e 14: Sanzione amministrativa di € 300,00 e facoltà dell’Amministrazione 
competente di ordinare il ripristino allo stato originario dei luoghi. Il responsabile e il titolare della 
concessione. 
2.3.7. Art. 37 - punti 12, 12.1, 12.2 e 12.3: Sanzione amministrativa di € 50,00;Per quanto non 
previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L.(D.lgs. 267/00). 
 
ART. 67 - NORME PROCEDURALI 
 
Le violazioni delle norme previste dal presente regolamento possono essere accertate e con testate 
da tutti gli organi di polizia giudiziaria, nonché dai dipendenti del Genio civile e di questa 
Amministrazione, appositamente incaricati. 
L’illecito e accertato, contestato e notificato al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido,nelle 
forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e comunicato all’autorità giudiziaria per l’esercizio 
dell’azione penale, ove prevista. 
L’amministrazione provinciale, previa audizione degli interessati, che ne abbiano fatto richiesta ed 
esame degli argomenti esposti negli scritti difensivi e documenti inviati ai sensi dell’art. 18 della legge 
689/81, emette ordinanza di archiviazione o di ingiunzione, se ritiene fondato l'accertamento,per la 
somma dovuta per la violazione e le relative spese, nei confronti dell’autore della violazione ed egli 
eventuali obbligati in solido, oltre, eventualmente, al ripristino dello status quo ante ed alla riparazione 
di danni e pericoli conseguenti all’illecito. 
In caso di inadempimento, provvede per l’esecuzione di ufficio ed al recupero delle spese nei termini 
e nei modi di legge. 
Nei casi d’urgenza, qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla 
esecuzione d’ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta 
del contravventore. 
Per quanto non diversamente disposto da questo regolamento, la disciplina di riscossione delle 
sanzioni amministrative per le infrazioni commesse in materia di acque pubbliche e determinata dalla 
L. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
TITOLO VIII 
 
ART. 68 - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
Le norme di questo regolamento non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in 
vigore dello stesso. Le norme di questo regolamento si applicano ai procedimenti che verranno 
protocollati a partire dalla data di entrata in vigore, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati. 
 
I titolari di autorizzazione alla ricerca per usi diversi devono presentare, con le modalità previste 
dall’art. 20 del presente regolamento, domanda di concessione, che verrà istruita secondo le 
procedure di cui al presente regolamento. 
 
Per tutti gli aspetti non definiti nel presente regolamento, trovano applicazione le norme della vigente 
legislazione europea, nazionale e regionale e gli strumenti di pianificazione nazionali e regionali e le 
relative misure di salvaguardia. 
 
E’ abrogata ogni altra disposizione di questo Ente che sia in contrasto con quanto stabilito nel 
presente regolamento. 
 
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito della Provincia e verrà trasmesso, a cura dell’Area 
della Pianificazione, a tutte le Autorità ed agli Organi aventi competenza in materia e ricadenti nel 
territorio della Provincia di Carbonia Iglesias. 


