DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE
modello da compilare tassativamente in ogni sua parte,
a pena di rigetto per irricevibilità
marca da bollo
(enti pubblici esenti)

Alla Provincia di Novara
Settore Affari Istituzionali Pianificazione Territoriale
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Ufficio Pianificazione - Risorse Idriche – VAS
Piazza Matteotti, 1
28100 NOVARA
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

OGGETTO:

Regolamento. n. 10/R/2003 come modificato dal Reg. 2/R/2015 - Domanda di licenza di

attingimento

di

acqua

dal

Torrente

____________

in

Comune

di

_______________

ad

uso

_________________(vedere la classificazione degli usi di cui all'art. 3 del Reg. succitato).

Il/La sottoscritto/a ……………………….....………….…., nato/a a ………………………..….. (Prov…….…..)
il ……………...……., Codice Fiscale………..………………….., residente a …………...……....……(Prov……)
in Via/Corso ………………………………………………………...….……...…, n…...……… CAP ………….…...
n. telefono…………………cell.…………...………………….. email ……………...……………………………….
in qualità di……………...…………………………., del/della ……………...…………………………………………
con sede legale a …………..…….…….….(Prov…..), in Via ………….……….………… n……… CAP………...
con sede operativa a …………….….…….….(Prov…..), in Via …………..……….………… n……… CAP………...
Codice Fiscale…………………………………..……………, Partita I.V.A………..….………………………….….
n. telefono……………………..…………...………………….. email ……………...……………………………….
con domicilio legale a ………...…….…...….….(Prov…..), in Via ………..……….………… n……… CAP…….
(Nel caso in cui la domanda venga presentata da più soggetti, per ogni effetto di legge i richiedenti eleggono il
proprio domicilio in Comune di …....…...…….. Via………..........………..., n…, CAP....…, dove potranno essere
inviate tutte le comunicazioni inerenti la domanda)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ……………………………………………………..……….
CHIEDE

la licenza di attingimento di acqua dal Torrente __________________ in Comune di ___________________
località ____________________ con/senza restituzione delle acque nel Torrente ___________________ in Comune
di __________________,
per derivare i quantitativi idrici complessivi di:
portata massima istantanea (Qmax): _____ litri/secondo (l/s)
portata media annua (Qmed):
volume massimo annuo (Vmax):

_____ litri secondo (l/s)
_____ metri cubi (mc)

di cui:
ad uso ____________________ Qmax _______ l/s, Qmed _______ l/s, Vmax _______ mc
ad uso ____________________ Qmax _______ l/s, Qmed _______ l/s, Vmax _______ mc
ad uso ____________________ Qmax _______ l/s, Qmed _______ l/s, Vmax _______ mc
esercitando il prelievo dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________
A

tale

scopo

dichiara

che

le

regole

operative

del

prelievo

sono

le

seguenti:

________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Inoltre:


per l'uso potabile: numero di abitanti serviti _________________________________________



per l'uso agricolo:

superficie irrigabile _______________ ettari
incidenza percentuale principali colture in atto ___________________%
___________________%
___________________%



per l'uso energetico:

salto legale ____________ metri
potenza nominale media annua ___________ Kw
produzione media annua ___________ Gwh
numero turbine _____________
tipo turbine ______________________________
potenza complessiva installata ___________________



per l'uso piscicolo:

media annua del peso vivo degli animali allevati ______________ tonnellate
numero di vasche ___________
capienza complessiva vasche ___________ metri cubi



per l'uso produzione di beni e servizi: descrizione modo di impiego dell'acqua nel processo produttivo
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



per l'uso riqualificazione di energia: portata istantanea massima di pompaggio _______________ metri
cubi/secondo
dislivello tra quota max di regolazione dell'invaso superiore
e quota min. di regolazione dell'invaso inferiore _______________ metri
potenza nominale media del pompaggio ________________ Kw



per
l'uso
lavaggio
inerti:
descrizione
_________________________________________

tecniche

utilizzate

per

il

lavaggio

________________________________________________________________
______________________________________________________________



per l'uso zootecnico: tipo di allevamento _________________________________________________
numero di capi ____________________________________________________
peso vivo _____________________ tonnellate



per l'uso domestico:

superficie irrigabile _______________ ettari
Dichiara inoltre che (1)

□

l’intervento interessa il Corpo Idrico (CI) identificato nel PdGPo 2015 (elaborato 5), ai sensi della
Direttiva 2000/60/CE, dal codice univoco: _____________pi; ad oggi caratterizzato, sulla base dei dati
ufficiali della rete di monitoraggio regionale, da uno Stato Ecologico (SE) in classe: _____________ e da
uno Stato Chimico (SC) in classe: _____________ .

□

l’intervento interessa un’asta fluviale non tipizzata e non inclusa all’interno di un CI identificato nel
PdGPo 2015 e pertanto non classificata ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, come modificato dal Reg. 2/R/2015, e a
quanto prescritto dalla “Direttiva Derivazioni” approvata con Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato
Istituzionale di Autorità di Bacino del Fiume Po, allega alla presente istanza tutta la documentazione di cui
all'Allegato A al citato D.P.G.R., dichiarando che la medesima è stata redatta in ottemperanza alle
indicazioni contenute nel medesimo Allegato e nella citata “Direttiva Derivazioni”, impegnandosi, ove
richiesto, a produrre tutte le integrazioni documentali che l'Amministrazione procedente riterrà necessarie ai
fini del completo espletamento della procedura di legge.

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra indicato corrisponde al vero, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000
Elenco allegati documentali (documentazione da presentarsi integralmente sottoforma di n. 1 copia cartacea e
1 copia su supporto digitale, a pena di rigetto per improcedibilità):
o

Relazione tecnica particolareggiata con i contenuti di cui all’allegato A Parte II del D.P.G.R. 29/7/2003 n.
10/R e s.m.i. e alla “Direttiva Derivazioni” di Autorità di Bacino del Fiume Po di cui alla Deliberazione
n. 8 del 17/12/2015. La relazione dovrà in ogni caso contenere:


il fabbisogno idrico



le caratteristiche della pompa o del tubi di sollevamento;



numero di appresamenti e relativo tempo di prelievo



gli estremi della particella catastale nella quale è localizzato il punto di attingimento e il
nominativo del proprietario.

o

cartografia su base CTR in scala 1:10.000, con l’indicazione dell’ubicazione dell’attingimento e
l’indicazione di tutti i vincoli presenti;

o

cartografia su base catastale con l’indicazione del punto di attingimento e, per gli usi agricolo e
domestico, delle particelle da irrigare.

lí _____/_____/________
Firma
____________________________________
NOTE ESPLICATIVE:
(1) Da redigersi con specifico riferimento all’Elaborato 2 del PdGPo 2015 e alla “Direttiva Derivazioni” di
Autorità di Bacino del Fiume Po di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015, per la valutazione delle alterazioni
idrologiche e idromorfologiche in relazione agli impatti della singola derivazione o del cumulo di derivazioni e
con
esplicito
riferimento
ai
dati
riportati
all’Elaborato
12
del
PdGPo
2015
(http://pianoacque.adbpo.it/direttiva/).

