RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE per tutti gli usi
A chi è rivolto il servizio
A tutti i soggetti (pubblici e/o privati persone fisiche e/o ragioni sociali) che intendono effettuare
prelievi di acque sotterranee per tutti gli usi consentiti, compreso il domestico.
Descrizione del Servizio
La Regione Molise - Servizio Tutela e Gestione delle Acque Pubbliche - autorizza la ricerca d’acque
sotterranee mediante escavazione di pozzi e/o trincee e, a conclusione delle operazioni di campagna,
acquisisce i risultati della ricerca.
Procedimento Amministrativo
L’autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee si conclude con la determina dirigenziale
autorizzativa, previa istruttoria della pratica.
Costi del servizio:
♦ All’atto di presentazione dell’istanza
•

n° 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda.

•

€ 159,20 per spese di istruttoria e sopralluogo, da versare sul c.c.p. 67971630 intestato a
Regione Molise – Servizio Tesoreria indicando alla causale “spese di istruttoria – cod. trib.
08760” oppure con bonifico bancario cod. IBAN IT 12V05034 03801 000000236331 –
Banca Popolare di Novara – Tesoreria Regionale – indicando la stessa causale ed il medesimo
codice tributo.

♦ Nel corso dell’istruttoria:
•

n° 1 (di norma) marca da bollo da € 16,00 da apporre sul verbale redatto in sede di sopralluogo
se eseguito. (si considera una marca ogni quattro pagine).

Direttore del Servizio
Dott. ssa Giovanna Bizzarro
Tel. 0865-447345
e-mail: bizzarro.giovanna@mail.regione.molise.it
Responsabile dell’Ufficio
Geom. Vincenzo Pallotta
Tel 0865-447333
e- mail: pallotta.vincenzo@mail.regione.molise.it
Dove rivolgersi e/o inoltrare la documentazione
Regione Molise – Servizio Tutela e Gestione Acque Pubbliche
Ufficio Derivazioni Acque Sotterranee e Superficiali, Licenze Annuali di Attingimento
Piazza Andrea d’Isernia, n. 2 – 86170 Isernia (Is).
Tel. 0865-447333 fax 0865-447342
Sito Internet: www.regione.molise.it
Orario per il pubblico:

lunedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle 12.00
ovvero su appuntamento da concordare

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(R.D. n. 1775/33 e Direttiva Regionale n. 1677 dell’11/11/2002 “Disposizioni in materia di AA. PP.”).

DOCUMENTAZIONE da presentare per la richiesta di autorizzazione alla Ricerca di Acque Sotterranee.
1) Domanda come da modello prestampato in bollo da € 16,00
1) Informativa al trattamento dati personali, firmato per presa visione (da allegare alla domanda)
2) Originale e 2 copie della documentazione progettuale a firma di professionista abilitato
completa di:
♦ generalità del richiedente, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico, etc.;
♦ dichiarazione con la quale si attesta l’impossibilità di soddisfare la domanda d’acqua attraverso le
strutture consortili operanti sul territorio;
♦ Relazione geologica e idrogeologica contenente:
• Inquadramento geografico (foglio, tavoletta, foglio C.T.R.) e litostratigrafico dell’area
• Informazioni di carattere idrogeologico utili alla ricerca;
• Informazioni su pozzi e sorgenti esistenti nell’area di indagine (presenza di acqua, litologie
attraversate, piezometrica, contenuto salino);
• Ipotesi sulle tipologie di falda presenti nell’area e sul presumibile andamento dell’acquifero;
♦ Elaborati Cartografici:
• Corografia in scala 1:25.000 con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il pozzo e
indicazione dell’area di ricerca;
• Planimetria a curve di livello (Carta Tecnica Regionale) in scala 1:5.000 con l’ubicazione del
pozzo, nonché di tutti gli altri pozzi preesistenti nell’area entro il raggio di 1.000 metri;
• Planimetria catastale;
• Piano di massima dell’estrazione ed utilizzazione che si intende praticare (art.95 del Testo
Unico), redatto ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988, illustrante la ricerca e l’utilizzo
che si propone di eseguire dando indicazioni, in accordo con la parte geologica, sulle modalità e
le cautele da porre in opera per la corretta realizzazione della ricerca, onde evitare inquinamenti
da parte di acque superficiali e interconnessione tra acquiferi diversi; per particolari situazioni
stratigrafiche andranno previsti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che, insieme con
l’acqua, venga asportata la frazione fine delle formazioni sede dell’acquifero.
Inoltre, dovranno essere esattamente individuati i punti di prelievo ad uso pubblico,
acquedottistico o comunque umano presenti in un raggio non minore di 200 metri dal punto
d’indagine.
2) Ricevuta del versamento per spese di istruttoria.
3) Dichiarazione ai sensi del Testo Unico sull’Ambiente sulla zona di rispetto dei pozzi ad uso potabile
(D.lgs 152/06 art. 94 commi 4 e 6 – Decreto Legislativo n. 152/1999)
A conclusione della ricerca la relazione dovrà essere completata con le informazioni scaturite dalla
perforazione, dalle prove e dalle analisi chimiche; all’uopo potranno essere utilizzati i modelli sotto
riportati (modelli nn.4 e 4bis di cui alla legge 464/1984).

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Le domande sono istruite in applicazione del Regio Decreto n. 1775/1933



non verranno concesse autorizzazioni alla ricerca nel raggio di 200 mt. dal prelievo ad uso
acquedottistico esistente o comunque umano – Zone di rispetto Decreto Legislativo n, 152/1999;



l’autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno; essa può essere prorogata prima
della scadenza soltanto per giustificata ragione e comunque non oltre sei mesi;



l’autorizzazione è nominativa e può essere volturata con provvedimento espresso dall’Autorità che l’ha
rilasciata.



Avverso il rilascio o il diniego dell’autorizzazione è ammesso, da parte degli interessati, ricorso al
Presidente della Giunta Regionale che provvede definitivamente, sentito l’Ufficio Regionale competente;



l’autorizzazione alla ricerca può essere revocata nei casi previsti dall’art. 101 del Regio Decreto n.
1775/33, senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità;



i risultati della ricerca devono essere depositati presso il Servizio competente con l’esatta ubicazione del
pozzo;



per profondità superiori a metri 30, si dovrà darne comunicazione al Servizio Geologico d’Italia, oggi
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) (L. 464/1984) e al Servizio
Geologico della Regione Molise.

Le comunicazioni intercorrenti tra la ditta, la Regione Molise e, se del caso, l’ISPRA (inizio, eventuali
sospensioni e riprese), e la comunicazione di fine indagine contenente le risultanze della ricerca, da
effettuarsi. entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, potranno avvalersi della modulistica all’uopo
predisposta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale): mod 1 (inizio
indagini), mod. 2 (eventuali sospensione), mod. 3 (riprese) e modd. 4 e 4bis (fine indagine e risultanze)
reperibili sul sito internet www.isprambiente.it e compilati nelle parti che ricorrono.
Delle comunicazioni inviate all’ISPRA e al Servizio Geologico della Regione Molise occorre
allegare attestazione dell’invio (ricevuta raccomandata, rapporto fax etc.)

ISTRUTTORIA TECNICO/AMMINISTRATIVA


Verifica della regolarità tecnico/amministrativa della domanda e degli allegati (completezza della
documentazione, riscontro con il PSAI nel quale ricade l’opera, bolli, versamenti etc.);



Pubblicazione della domanda per avviso e per opposizioni sul sito WEB della Regione Molise alla
sezione “Avvisi” e all’albo pretorio del Comune ove si effettua la ricerca.



Acquisizione degli estremi di pubblicazione e delle eventuali opposizioni presso il Comune; visita
sopralluogo con contestuale redazione del verbale, se ritenuta necessaria dal Servizio.



Produzione della “relazione finale di istruttoria e parere” e predisposizione dello schema di determina
dirigenziale autorizzativa della ricerca.



Emissione della determina dirigenziale di autorizzazione alla ricerca, avente validità di un anno.



Notifica della determina dirigenziale di autorizzazione alla ricerca alla ditta ed agli enti interessati.



Comunicazione, da parte della ditta, delle date di inizio, eventuali sospensioni e riprese e di ultimazione
della ricerca.



Comunicazione al Servizio Tutela e Gestione AA. PP., entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
dell’avvenuta ricerca e del suo esito, a mezzo dell’apposito modello, compilato nelle parti che ricorrono.
Per profondità superiori a 30 metri dal p.c. detto modello, unitamente alla stratigrafia della perforazione
dovrà essere inviato anche all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e al
Servizio Geologico della Regione Molise, allegando attestazione dell’invio (ricevuta raccomandata,
rapporto fax etc.)

Spazio riservato
all’ufficio protocollo

Bollo € 16,00

Spazio riservato all’ufficio competente

Alla

Pratica n°_______________

REGIONE MOLISE
D. G. della Giunta – Area IV,
Servizio Tutela e Gestione AA. PP.
Piazza Andrea d’Isernia, 2
86170 – ISERNIA

OGGETTO: T.U. 1775 del 11/12/1933, Art. 95. Direttiva Regionale n. 1677 dell’11/11/2002
“Disposizioni in materia di Acque Pubbliche”.
Richiesta: di autorizzazione alla RICERCA di acque sotterranee.
Il/La sottoscritt _______________________________________________________________ nat ___ a
________________________________________________________ (Prov.) ______ il ________________
C.F.____________________________________ recapito telefonico ______________________ residente in
______________________________________________________ (Prov.) ______ CAP ________________
Via/P.zza ____________________________________ Fraz/Loc. __________________________________
in qualità di
Proprietario

comproprietario con __________________________________________________

Legale rappresentante

Amministratore

Altro _____________________________________

della ditta ______________________________________________________________________ con sede
in ________________________________________________________ (Prov.) ______ CAP ____________
Via/P.zza ______________________________________ C.F./P.IVA ________________________________
recapito telefonico ______________ fax ______________ e-mail __________________________________
Dati del proprietario del terreno ove si esegue la ricerca (da compilare solo se diverso dal richiedente)
Nome e cognome ____________________________________ nato a _______________________________
Prov. _____ il ______________ residente a __________________________ CAP __________ Prov. _____
Via/P.zza______________________________________________ n._____ C.F. ______________________

CHIEDE
l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante la trivellazione di n. ___ pozzo/i ad uso
_________________________________________ (indicare esclusivamente l’uso prevalente come

indicato nella tabella “A”) in Fraz/Loc _________________________ del territorio del Comune di
_____________________________________ Via/P.zza ______________________________________

Foglio catastale ___________ Particella __________

(segue)

Come da allegati elaborati progettuali redatti da:
Nome e cognome ____________________________________ C.F. ___________________________
Via/P.zza____________________________________________________ C.A.P _______________
Loc.__________________________________________ Prov._______ Tel ___________________
cell ___________________ Fax ________________ Iscriz. Albo ___________________________
Numero __________________

Luogo e data _________________________
Firma __________________________________

TABELLA “A”
• Domestico
• Irriguo (colture agricole);
• Potabile;
• Industriale;
• Piscicoltura
• Idroelettrico;
• Irrigazione verde pubblico ed attrezzature sportive
• Antincendio, autolavaggio, lavaggio strade
• Zootecnico non industriale
• Altri usi non compresi in elenco (specificare quali)

D.Lgs. n° 196/ 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati personali sono raccolti e
registrati ai fini di istruttoria amministrativa rivolta alle istanze di ricerca e concessione per la derivazione
di acque pubbliche, regolata dal T.U. 1775 DEL 11.12.1933 e s. m., e all'adempimento di tutti gli obblighi
previsti dalla legge e dalle disposizioni dell'Unione Europea.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario al procedimento amministrativo e il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione, ad
avviare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei ed in modalità elettronica
da Responsabili ed Incaricati del trattamento, della Amministrazione Regionale del Molise.
I dati forniti saranno oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici interessati quali: le Province di
Campobasso ed Isernia, le Autorità di Bacino competenti, per il rilascio dei pareri obbligatori come da
normativa vigente, i Comuni territorialmente interessati alle opere di captazione e derivazione acque
pubbliche, per la pubblicazione a norma di legge e regolamento delle istanze di ricerca. Alcuni dati
potranno essere comunicati al Concessionario per la riscossione dei canoni del demanio idrico.
Titolare del trattamento dei dati è:
Regione Molise – Servizio Tutela e Gestione AA. PP. – P.zza Andrea d’Isernia, n.2
Isernia.
Responsabile del trattamento è:
Il Direttore del Servizio “Tutela e Gestione AA. PP.”.
L'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento per qualsiasi informazione relativa al
trattamento, e in particolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n° 196/2003, sotto
integralmente riportato. Nell'esercizio dei propri diritti l'interessato può delegare persone fisiche o
associazioni, tramite delega scritta o procura.

Testo integrale articolo n° 7 D.Lgs. n° 196/ 2003
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Per presa visione
Data___________________

Firma_______________________________

