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Attingimento di acque superficiali
Descrizione dell'istanzaCos'è:

L’attingimento consiste nel prelievo temporaneo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale
(fiume, torrente, lago, ecc.), ai sensi dell'articolo 56 del Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 [1],
mediante opere di prelievo mobili o semifisse, di altri congegni elevatori, o di sifoni, posti sulle
sponde ed a cavaliere degli argini, per uso irriguo o altri usi.
L'attingimento di acque superficiali richiede il rilascio di una licenza da parte della Provincia.
In tutti i casi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. la portata dell'acqua attinta non deve superare i 100 litri a minuto secondo
2. non devono essere intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua
3.
non devono essere alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze
esistenti e deve essere salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua,
dove definito

La licenza all’attingimento può essere richiesta da persone fisiche (privati cittadini) o giuridiche
(società, associazioni, enti, cooperative).
La licenza è rilasciata per un periodo di un anno ed è rinnovabile per non più di cinque
volte. Dopo il quinto rinnovo l'attingimento deve cessare, oppure deve essere richiesta la licenza di
derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali.
La domanda può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanzaModulo principale: Licenza per
attingimento di acque superficiali, domanda di rilascio e rinnovo [2]
Moduli accessori: Ulteriori particelle oggetto del procedimento [3]
Allegati obbligatori: Mappa catastale per licenza di attingimento di acque superficiali [4]
Ricevuta di versamento degli oneri istruttori al Consorzio di Bonifica per attingimento di acque
superficiali [5]
Ricevuta di versamento degli oneri istruttori per istanze relative alle risorse idriche [6]
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Ricevuta di versamento del canone annuo di attingimento acqua [7]
Titolo di proprietà o altra documentazione rilevante attestante la disponibilità dei beni [8]
Ulteriori allegati (solo nei casi previsti): Copia del documento d'identità [9]
Dichiarazione di assenso all’attraversamento della condotta da parte di altri proprietari [10]
Dichiarazione di assenso all’attraversamento della condotta da parte di Pubbliche Amministrazioni
[11]
Topografia per licenza di attingimento di acque superficiali [12]
Informazioni sull'istanzaPagamenti:
Il procedimento prevede il pagamento:

dell'imposta di bollo da 16 €
degli oneri istruttori [13]
di un canone annuo [7] per l'utilizzo della risorsa idrica
degli oneri istruttori previsti dal Consorzio di Bonifica [5].

Iter del procedimento:
Il procedimento di rilascio della licenza per l'attingimento ha una durata di 40 giorni.
Normativa di riferimento [14]
Termine normativa: Attingimento acque superficiali
Peso: 0

Source URL: https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/attingimento-di-acque-superficiali
Links:
[1]
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Aregio.decreto%3A1933-12-11%3B1775
[2] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/licenzaacquesuperf
[3] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/STU-EDI-IMM-LIC
[4] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/MAP-CAT-TER
[5] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/RIC-CON-BON
[6] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/dirittisegrrisorseidriche
[7] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/RIC-CAN-ANN
[8] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/TIT-PRO-DOC
[9] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/DAE-CDI
[10] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/ASS-ATT-PRO
[11] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/ASS-ATT-PUB
[12] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/TOP-UBI-ATT
[13] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/Diritti_segr_risorseidriche
[14] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Attingimento%20acque%20s
uperficiali&amp;istituzione_parents=1&amp;istituzione=Provincia%20di%20Foggia

Page 2 of 2

