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ATTENZIONE! 
 

Con delibera n. 2563  di data 10 ottobre 2008 è stata approvata la Carta della criticità idrica sotterranea in 
scala 1:200.000 e le relative schede in scala 1:10.000 ed in scala 1:12.500, che costituiscono l’allegato 1 alla 
deliberazione ed è stata approvata la disciplina delle utilizzazioni delle acque sotterranee nelle aree a 
diversa criticità riportate nella cartografia di cui al punto 1, di seguito descritte: 
 
Aree critiche per elevato sfruttamento della falda acquifera. 
Aree critiche per alterazione qualitativa della falda acquifera.  
Aree di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda acquifera.  
Aree di attenzione per intenso sfruttamento e per riserva futura della falda acquifera.  
 
Si rimanda alla lettura puntuale di detta delibera qualora s’intenda utilizzare acqua all’interno di dette zone. 

 
 

ISTRUZIONI E AVVERTENZE  
 
La comunicazione preventiva per derivare acqua sotterranea ad uso domestico può essere presentata 
solo dal proprietario del fondo o da chi ne abbia il possesso. 
 
Se la derivazione insiste in aree naturali protette di cui alla L.P. 11/2007, afferenti a Rete Natura 2000, 
deve preliminarmente ottenere una valutazione positiva da parte della competente struttura provinciale in 
materia di conservazione della natura, secondo indicazioni e procedure dalla stessa individuate, in relazione 
all’incidenza della derivazione su dette aree. La comunicazione preventiva dovrà in tal caso essere 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di avvenuta acquisizione della suddetta valutazione. 
 
L’eventuale perforazione  oltre la profondità comunicata con la presente potrà essere effettuata previo 
nulla osta da richiedersi direttamente al Servizio Geologico, da consegnarsi al Servizio gestione risorse 
idriche ed energetiche – Ufficio gestione risorse idriche, contestualmente alla relazione di fine lavori. 
 
Nel caso di uso potabile della risorsa , ogni responsabilità sulla qualità e idoneità della stessa è in carico al 
titolare, il quale ha l’onere di attivarsi in tal senso conformemente alle disposizioni vigenti in materia di 
consumo umano.  
 
Se la comunicazione viene presentata anche a nome e  per conto di più soggetti,  deve essere allegata 
apposita delega che nomini il referente nei confronti dell’amministrazione. (Vedi fac-simile contenuto nel 
modello di comunicazione preventiva  LRPCOM) 
 
La struttura provinciale competente può, in qualsia si momento, ordinare ai titolari delle utenze di 
acqua pubblica l’applicazione sulle opere di presa di targhe o altri segni identificativi dei titoli a derivare, 
predisposti a cura della stessa struttura, stabilendo termini e modalità della loro installazione. 
 
Il titolo acquisito ha decorrenza  dalla data della presentazione della comunicazione preventiva e per la 
durata di massimi 30 anni. 
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Per individuare le tipologie di uso per le quali é possibile presentare comunicazione preventiva, riservata ai 
soli pozzi, utilizzare la seguente tabella, lettera A). 
La tabella costituisce allegato parte integrante della D.G.P. 3255/02, conformata, con il solo riferimento alle 
procedure da attivare, alle tipologie e casistiche del Regolamento in materia di utilizzazione di acque 
pubbliche di cui al D.P.P. n. 22.129/Leg/2008. 
 
Informazione a completamento:  
con riguardo ai pozzi, per le tipologie  B e C della Tabella, sempre per una portata non superiore a 0,50 l/s, 
si deve presentare una dichiarazione preventiva tramite Modulo IRDC. 
Nella dichiarazioni preventive - Modulo IRDC . rientrano anche le derivazioni da sorgente non demaniale, 
sempre per una portata non superiore a 0,50 l/s, con riguardo alle tipologie dell’intera seguente tabella.  
 

TABELLA USI 
 POTABILI-DOMESTICI E ASSIMILATI (D.G.P. 3255/02) 

 
Potabile  
igienico-sanitario 
innaffiamento di giardini e orti posti direttamente a servizio 
del proprietario del fondo o di chi ne abbia il possesso, 
anche non necessariamente limitrofi all’abitazione. (Il 
possesso consiste in un diritto reale quale l’usufrutto, 
l’enfiteusi, il diritto di proprietà) 
abbeveraggio del bestiame utile esclusivamente al 
proprietario del fondo o a chi ne abbia il possesso, e relativa 
famiglia 
usi temporanei della risorsa idrica finalizzati alla costruzione 
e/o manutenzione della propria abitazione 
usi della risorsa idrica finalizzati all’allevamento di pesci e 
simili, utili esclusivamente al proprietario del fondo o a chi 
ne abbia il possesso, e relativa famiglia 
usi della risorsa idrica finalizzati all’installazione di piscine o 
alla realizzazione/manutenzione di piccoli laghetti, fontane e 
simili aventi scopo di arredo 
usi antincendio 

  
A) Usi domestici 
 
  

 
Note : categorie di usi tipicamente domestici per i 
quali, se si tratta di acqua sotterranea e di utilizzo 
da parte del proprietario del fondo o di chi ne abbia 
il possesso, per una portata di minima entità e 
comunque non superiore a l/s 0,50, deve essere 
presentata una comunicazione preventiva. 

  

tutti gli altri usi che possono essere ricondotti all’uso 
domestico nel suo significato tradizionalmente tipizzato in 
quanto posti a servizio dell’abitazione e delle persone ivi 
dimoranti 
tutti gli usi potabili-domestici di cui alla lettera A) a servizio di 
strutture adibite a colonia, casa parrocchiale, bivacco, 
malga, centro visitatori e simili  
tutti gli usi potabili-domestici di cui alla lettera A) forniti da 
fontane, lavatoi, abbeveratoi o simili ai quali la collettività in 
genere può liberamente attingere e/o beneficiare  (Comuni) 

 
B) Usi potabili-domestici a servizio delle  

esigenze di soggetti diversi 
 
 

tutti gli usi potabili-domestici direttamente connessi con 
l’attività di custodia e gestione del bestiame alloggiato in 
malga 
uso irriguo, a condizione che non sia possibile soddisfare la 
domanda di acqua attraverso le strutture consortili operanti 
sul territori  
altri usi comunque inerenti l’agricoltura alle condizioni e 
limitazioni di cui al punto immediatamente precedente 
relativo all’uso irriguo  
usi destinati all’irrigazione di attrezzature sportive 
dilettantistiche pubbliche e di aree destinate a verde 
pubblico  
usi antincendio a servizio del territorio da parte di soggetti 
pubblici  

 
C) Altri usi a servizio del proprietario del 

fondo e dei soggetti di cui alle lettere 
A e B 

 

usi didattici vari 
 


