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Escavazione di pozzi a scopo di ricerca per l'utilizzo di
acque sotterranee
Descrizione dell'istanzaCos'è:

L'escavazione di pozzi per scopi di ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque
sotterranee richiede il rilascio di una autorizzazione da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 95
del Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 [1] e dell'articolo 2 della Legge Regionale 05/05/1999, n. 18
[2].
La Provincia rilascia l'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee dopo aver effettuato il
sopralluogo e verificato i requisiti e le condizioni richieste.
La realizzazione della perforazione e il prelievo di acqua potrà avvenire solo ad avvenuto rilascio
dell’autorizzazione.
L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola
volta su richiesta [3] dell'interessato per un periodo non superiore a sei mesi (articolo 3 della Legge
Regionale 05/05/1999, n. 18 [2]).
L'autorizzazione può essere revocata quando:

non si osservano le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
non si comunica il cambio di intestazione dell'autorizzazione (voltura)
l'autorizzazione nominativa.

essendo

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanzaModulo principale: Autorizzazione alla
escavazione di pozzi a scopo di ricerca per l'utilizzo di acque sotterranee, domanda di rilascio [4]
Allegati obbligatori: Corografia dell'Istituto Geografico Militare in materia di ricerca, prelievo e
utilizzazione di acque sotterranee [5]
Planimetria aziendale in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee [6]
Relazione idrogeologica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee [7]
Relazione tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee [8]
Ricevuta di versamento degli oneri istruttori per istanze relative alle risorse idriche [9]
Titolo di proprietà o altra documentazione rilevante attestante la disponibilità dei beni [10]
Ulteriori allegati (solo nei casi previsti): Atto costitutivo con relativo regolamento di
distribuzione dell'acqua [11]
Concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie e atto notorio di inesistenza di altre fonti di
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approvvigionamento idrico [12]
Copia del documento d'identità [13]
Dichiarazione di assenso rilasciata da tutti gli aventi titolo [14]
Presa d'atto rilasciata dal Consorzio relativa alla compatibilità della ricerca [15]
Progetto edilizio e relativo permesso di costruire [16]
Informazioni sull'istanzaPagamenti:
Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 € e degli oneri istruttori [17].
Iter del procedimento:
Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla escavazione di un pozzo a scopo di ricerca
finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee ha una durata di 120 giorni ed è
descritto in dettaglio dall'articolo 3 della Legge Regionale 05/05/1999, n. 18 [2].
Normativa di riferimento [18]
Termine normativa: Escavazione di pozzi per la ricerca d’acqua
Peso: 0
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