
Provincia di Oristano
Settore Ambiente e Suolo

Servizio Acque, Igiene e Profilassi, Valorizzazioni e 
Autorizzazioni Ambientali
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L’utilizzo di tutte le acque pubbliche sia 
superficiali che sotterranee deve essere sempre 

autorizzato 



Una normativa nazionale e regionale  regola l’utilizzo e 
la gestione delle acque pubbliche 

� T.U. Regio Decreto 11 dicembre 1933 n°1775 e s.m.i.

� D.lgs n.112/98 s.m.i.

� L.R. 9/2006



Ai sensi della normativa vigente la Provincia 
ha le seguenti competenze 

� rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e all’emungimento delle acque 

sotterranee per uso domestico per portate non superiori a 0,5 l/s per un 

totale annuo di 1.500 mc.  (art.93 R.D. n° 1775/33)

� rilascio delle autorizzazioni alla ricerca delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 
l/s  (art.95 R.D. n° 1775/33);

� rilascio delle concessioni all’uso delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 l/s 
(art.103 R.D. n° 1775/33)

� rilascio delle licenze di attingimento delle acque superficiali (art.56 R.D. n° 1775/33);

� rilascio di volture/rinunce alla concessione all’uso delle acque sotterranee per portate 
inferiori a 10 l/s (art.103 R.D. n° 1775/33);

� rilascio delle autorizzazioni per la pulizia e manutenzione pozzi 

� accertamento della conformità dei pozzi domestici esistenti



Alcune definizioni 

Acque superficiali: fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune 
sorgenti e corpi idrici artificiali creati da attività umana

Acque sotterranee: acque circolanti nel sottosuolo a livello sia 
ipodermico sia profondo- pozzi

Uso domestico : utilizzazione di acqua sotterranea o superficiale 
destinata all'uso igienico, all'innaffiamento di orti e giardini, 
all'abbeveraggio di piccoli animali da corte, purché tali usi siano 
destinati al nucleo familiare e non ad un'attività economico-
produttiva o con finalità di lucro

Usi diversi/produttivi: irriguo, abbeveraggio bestiame, 
acquedottistico, industriale, produzione forza motrice, ittiogenico, 
igienico e assimilati servizi antiincendio, impianti autolavaggio, 
lavaggio strade, attività zootecnica, lavaggio sale mungitura, 
irrigazione di impianti sportivi e verde pubblico, comunque 
destinati ad un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro
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Licenze di Attingimento di Acque Superficiali 

Competenza della Provincia esclusivamente per l’uso domestico.

Presentazione della istanza alla Provincia  secondo la modulistica 
presente nel sito ufficiale www.Provincia.or.it

� Durata della licenza massimo un anno rinnovabile per non più di 5 
anni

� Valutazione dell’opera di presa:  localizzazione, modalità e condizioni 
della raccolta e della eventuale restituzione, amovibilità

� Corrispondenza dell’importo del canone annuo:
- Uso irriguo € 2,85

- Uso zootecnico- abbeveraggio bestiame € 102,55



Concessioni all’utilizzo delle acque sotterranee 

Uso Domestico :   utilizzazione di acqua sotterranea o superficiale 
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 ad un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro

L’Autorizzazione alla ricerca e all’emungimento dell’acqua sotterranea è 
unica 

Presentazione dell’istanza in bollo, redatta utilizzando esclusivamente la modulistica 
ufficiale della Provincia e corredata della documentazione ivi richiesta 

Il procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla ricerca idrica e all’emungimento 
per uso domestico si conclude entro il termine di 90 giorni

Procedimento: 

� Pubblicazione della domanda e del progetto all’Albo Pretorio del Comune 
territorialmente competente sul quale ricade la ricerca, per una durata di 15 giorni, 

� Richiesta del parere all’Ass.to all’Industria della R.A.S. da rendersi entro 15 giorni 
dalla data di ricezione della richiesta;

La durata del provvedimento di autorizzazione alla ricerca ed emungimento è illimitata 
con la prescrizione che la durata della ricerca sia fissata in 12 mesi



Concessioni all’utilizzo delle acque sotterranee 

Uso Domestico :   Autorizzazione alla ricerca e all’emungimento 

dell’acqua sotterranea

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 validità del provvedimento

� Obbligo da parte dell'utente di dotare l’opera di idoneo dispositivo per la 

limitazione automatica di portata e per la misurazione dei volumi di acqua 

emunta 

� Obbligo da parte dell'utente di garantire la non commistione tra acqua emunta 

dal pozzo e quella proveniente dalla rete idrica; 

� 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; 

� Obbligo da parte dell’utente di provvedere all’acquisizione delle autorizzazioni 

allo scarico ai sensi del Dlgs. N. 152/06 e s.m.i.



Utilizzo delle acque sotterranee 

Usi Diversi/produttivi: irriguo, acquedottistico, abbeveraggio bestiame, 

industriale, produzione forza motrice, ittiogenico, igienico e assimilati, servizi 

antiincendio, impianti autolavaggio, lavaggio strade, attività zootecnica, 

lavaggio sale mungitura, irrigazione di impianti sportivi e verde pubblico 

comunque destinati ad un'attività economico-produttiva o con finalità di 

lucro

L’autorizzazione viene rilasciata in due fasi :

1^ Fase  – Autorizzazione alla ricerca idrica

2^ Fase  - Concessione all’uso della risorsa



Utilizzo delle acque sotterranee 

Usi Diversi/produttivi : 1^ Fase – Autorizzazione alla ricerca idrica

Presentazione dell’istanza in bollo, redatta utilizzando esclusivamente la 

modulistica ufficiale della Provincia reperibile nel sito www.Provincia.or.it , 

corredata della documentazione ivi richiesta 

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 è subordinata, alla presentazione di una relazione geologica, che 

escluda ogni interferenza con la risorsa idrica destinata all’uso 

acquedottistico

L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:



Utilizzo delle acque sotterranee 

Usi Diversi : 1^ Fase – Autorizzazione alla ricerca
L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:

� n. 1 copia della planimetria catastale con l’ubicazione dell’intervento estesa per un raggio di m. 200 
dall'ubicazione del punto di ricerca 

� 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 di eventuali fabbricati e dei pertinenti punti di scarico, le distanze 
del punto di ricerca dai confini, da eventuali strade e punti di scarico;

� 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;

� n. 1 copia di relazione idrogeologica di inquadramento della zona di indagine con particolare 
riguardo all’eventuale insistenza del punto di ricerca in zona P.A.I., 

� 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 

� attestazione del versamento per spese di istruttoria e sopralluoghi, sul c/c n. 11014099 o sul C/C 
N. 32000 Iban IT58 L083 6217 4000 0000 0032 000 presso la Banca di credito cooperativo di 
Arborea, causale: “Spese generali di istruttoria autorizzazioni/concessioni pozzi“ , intestato alla 
Provincia di Oristano – Servizio Tesoreria;

� copia di un documento di identità del richiedente e del tecnico incaricato, in corso di validità;



Utilizzo delle acque sotterranee 

Usi Diversi : 1^ Fase – Autorizzazione alla ricerca idrica

Il procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla ricerca idrica si 

conclude entro il termine di 90 giorni

Procedimento:

� pubblicazione della domanda e del progetto all’Albo Pretorio del Comune 

territorialmente competente sul quale ricade la ricerca, per una durata di 

15 giorni, 

� richiede il parere all’Ass.to all’Industria della R.A.S. Tale parere deve 

rendersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in caso 

contrario si applica il silenzio assenso;

L’autorizzazione alla ricerca ha validità un anno. 



Utilizzo delle acque sotterranee 

Usi Diversi : 2^ Fase – Concessione all’uso

Presentazione dell’istanza in bollo, redatta utilizzando esclusivamente la modulistica 
ufficiale della Provincia reperibile nel sito www.Provincia.or.it , corredata della 
seguente documentazione: 

Documentazione:
� n. 1 copia dell’autorizzazione alla ricerca idrica; 
� 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 copia della relazione agronomica con indicazione della tipologia della coltura/allevamento, 
quantificazione della quantità minima necessaria alla coltura stessa in base alla disponibilità della risorsa idrica (solo per le 
concessioni ad uso irriguo/zootecnico);

� 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;
� 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 di spese di istruttoria e sopralluogo effettuato “Spese generali di istruttoria 

autorizzazioni/concessioni pozzi“ 
� dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.;
� copia dell’autorizzazione allo scarico;
� n. 1 marca da bollo nella misura di legge da apporre sul provvedimento di concessione;
� copia di un documento di identità del richiedente e del tecnico incaricato, 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. Il Servizio competente della
Provincia si riserva di richiedere ogni altro documento che, ai fini istruttori, impongano un’approfondita valutazione 
dell’istanza.



Concessioni all’utilizzo delle acque sotterranee 

Usi Diversi : 2^ Fase – Concessione all’uso

Il procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla ricerca idrica si conclude entro 
il termine di 90 giorni

Il canone di concessione deve essere versato alla Regione Autonoma della Sardegna. 

Copia del versamento deve essere presentato alla Provincia

L’obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione

La prima annualità del canone deve essere corrisposta anticipatamente dietro 
comunicazione dell’Ufficio preliminarmente all’emanazione dell’atto di concessione, pena 
la non emissione dell’atto. 

Le successive quote annue del canone dovranno essere versate entro la scadenza 
annuale successiva in riferimento alla data di emissione dell’atto e presentate in copia 
all’Amministrazione Provinciale.

CANONI UTENZE PER L’ UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE (RAS)

USO IRRIGUO EURO 2,85

USO POTABILE EURO 284,85

USO INDUSTRIALE EURO 1709,13

PRODUZIONE FORZA MOTRICE EURO 102,55

USO ITTIOGENICO EURO 102,55

USO SERVIZI IGIENICI EURO 102,55

USO ZOOTECNICO EURO 102,55

USO ANTINCENDIO EURO 102,55

USO AUTOLAVAGGIO EURO 102,55

IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI EURO 102,55



Concessioni all’utilizzo delle acque sotterranee 

Usi Diversi : 2^ Fase – Concessione all’uso

Le spese istruttorie sono dovute alla Provincia in ragione della distanza dal 

capoluogo di provincia.

€ 10,33 per distanze comprese nei 30 Km

€ 20,66 per distanze comprese tra i 30 e 60 Km

€ 30,99 per distanze oltre i 60 Km

Il concessionario è tenuto ad un comportamento leale e corretto, nella 

consapevolezza che il bene concesso appartiene alla proprietà dello Stato ed è 

soggetto alle regole proprie del demanio idrico


