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Presentazione della domanda di licenza di attingimento annuale
T.u. 11/12/1933 n. 1775 - art. 56
INFORMAZIONI GENERALI
Il rilascio delle licenze di attingimento di acqua pubblica è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 43 del R.D.
14.08.1920 n. 1285 e all’art. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. 12.07.1993 n. 275.
L’Autorizzazione all’attingimento può essere richiesta da persone fisiche (privati cittadini) o giuridiche (società,
associazioni, entri, cooperative) solo se il prelievo è effettuato da corpi idrici superficiali, a mezzo di pompe mobili o
semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini. Modalità di presa diverse
possono essere attuate solo per attingimenti a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di 10 l/s. In tutti i casi
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1) la portata dell’acqua attinta non deve superare i 100 l/s;
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 sia salvaguardato
il minimo deflusso costante vitale del corso d’acqua, ove definito;
La presentazione di nuova Domanda di Licenza di attingimento annuale (T.U. 11/12/1993 n°1775 – art. 56), o di
rinnovo di una Licenza già accordata, causa i tempi tecnici di istruttoria, deve necessariamente pervenire entro il
mese di marzo dell’anno in cui si intende attingere l’acqua e comunque, almeno 4 (quattro) mesi prima del periodo
di prelievo richiesto. Le domande protocollate presso l’Ente, successivamente al periodo sopra indicato, verranno
ritenute non ricevibili, pertanto archiviate. Si ricorda che il prelievo potrà essere regolarmente effettuato solo a
partire dalla data di emissione del provvedimento conclusivo di licenza di attingimento annuale, il quale non ha
carattere di retroattività.
La licenza è accordata con durata non superiore a un anno, salvo rinnovo per non più di 5 volte, e può essere revocata per
motivi di pubblico interesse.
La licenza di attingimento può essere accordata purché non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per
le utenze esistenti e salvaguardando, ove definito, il minimo deflusso costante vitale. Le richieste di licenza di
attingimento relative a usi irrigui a servizio di terreni ricadenti nel territorio dei consorzi irrigui o di bonifica, sono
soddisfatte esclusivamente qualora i terreni non siano serviti da reti irrigue.

CARATTERISTICHE TECNICHE DA OSSERVARE







la pompa dovrà essere installata senza opere fisse sull'argine, ove presente, e comunque in modo da non
intralciare il passaggio del personale addetto per le opere di manutenzione;
l’argine non dovrà essere in alcun modo manomesso a seguito della installazione;
nel caso di elettropompa, il cavo di alimentazione dovrà essere collocato a norma di legge e con sistemi idonei per
la sicurezza dei terzi;
il tubo pescatore dovrà essere immerso in modo da non creare vortici;
la restituzione nel corso d’acqua (per usi diversi dall’irriguo) deve essere regolarmente autorizzata dall’Ente
competente in materia;
nel caso di autorizzazione si comunica già da ora che dovrà essere installato a spese del richiedente idoneo
contatore per la misurazione dei prelievi effettuati.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
1) Attestazione del versamento delle spese istruttorie: € 55,00 (per uso agricolo e domestico) oppure € 210,00 per
gli altri usi sul ccp. n. 64595812 intestato a “PROVINCIA DI FROSINONE – Risorse Idriche” (codice IBAN: IT 84
E 07601 14800 000064595812), indicante la causale (licenza attingimento anno _____ - diritti di istruttoria);
2) Relazione Tecnica sulle opere e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti di
terzi, completa dei disegni eventualmente necessari (art. 43 R.D. n. 1285/1920) datata e firmata in originale da
tecnico abilitato all’esercizio della Professione, descrittiva dell’uso dell’acqua attinta e dei sistemin di accumulo o
distribuzione (per l’uso irriguo dovrà contenere gli estremi catastali dei terreni interessati dall’attingimento con
l’indicazione della loro superficie totale espressa in ettari, del tipo di coltura praticata e del tipo di irrigazione
praticato);
3) Piano di sfruttamento con quantità, tempi e modalità del prelievo;

4) Elaborati cartografici:
- Cartografia in scala 1:10.000 sulla quale sarà evidenziata la località dove avviene l’attingimento;
- Estratto di Mappa Catastale del terreno da irrigare, sulla quale sarà evidenziato il punto esatto di attingimento;
Copia del documento di identità del richiedente e del proprietario dei terreni da irrigare se diverso dal
5)
richiedente.
Se trattasi di Società, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
In caso di rinnovo con varianti allegare comunicazione consumi idrici per gli anni già oggetto di Licenza oltre la
documentazione sopra indicata.
Esclusivamente in caso di rinnovo di Licenza senza alcuna variante allegare la sola documentazione di cui ai
punti 1 e 5, modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’assenza di varianti e copia della
comunicazione dei consumi idrici per gli anni già oggetto di Licenza.

