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D i s p o s i z i o n i  g e n e r a l i  
 

 
Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni. 
 Il presente Regolamento disciplina i provvedimenti ed i procedimenti inerenti i beni del Demanio Idrico 
Statale la cui gestione, in attuazione del D. Lgs. n. 112/98 e L.R. 91/98 limitatamente all’ambito territoriale di 
competenza, spetta alla Provincia di Massa – Carrara. 

Tutti i beni appartenenti al Demanio Idrico statale, costituiscono una risorsa pubblica che deve essere 
salvaguardata ed utilizzata garantendo le finalità conservative del bene pubblico e la funzionalità idraulica dei corsi 
d’acqua in osservanza a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, nel rispetto degli strumenti di 
pianificazione ed in attuazione degli indirizzi operativi dettati dalle Istituzioni preposte. 

L’emissione da parte della Provincia di Massa – Carrara, di provvedimenti connessi con l’uso di un bene 
appartenente al demanio idrico, non comporta la cessione o la rinuncia, da parte della Provincia, dei propri diritti di 
autotutela, di supremazia, di vigilanza, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela 
giurisdizionale. 

Tutti gli atti inerenti l’uso di un bene appartenente al Demanio Idrico, sono rilasciati dalla Provincia di Massa 
– Carrara, Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile con provvedimento amministrativo espresso così come 
previsto dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi di semplificazione e di buon andamento dell’attività 
della Pubblica Amministrazione, nonché della normativa vigente e dei principi aventi ad oggetto la gestione e la 
tutela del Demanio Idrico Statale e della risorsa idrica. 

Ai fini della presente direttiva, vengono in seguito utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
“R.U.P.”= Responsabile unico del procedimento 
“Settore”= Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa - Carrara, quale ufficio istruttore. 
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P A R T E  I  
L ’ a u t o r i z z a z i o n e  i d r a u l i c a  

 
Art. 2 Definizione di autorizzazione idraulica. 
 Il provvedimento di autorizzazione è un atto amministrativo discrezionale emesso dalla Provincia che è 
necessario per la realizzazione e la manutenzione di interventi ed attività nell’ambito di beni di proprietà del 
soggetto istante o sui quali egli risulti titolare di diritti reali di godimento, qualora dette opere ricadano all’interno 
di pertinenze idrauliche ovvero interferiscano anche solo parzialmente con la fascia di rispetto di un corso d’acqua. 
 La fascia di rispetto del corso d’acqua è individuata dalla normativa vigente in materia. 
 Sono inoltre soggetti al rilascio di autorizzazione idraulica anche gli interventi eseguiti da Enti Pubblici 
aventi ad oggetto la realizzazione e la manutenzione di opere finalizzate alla protezione idraulica del territorio ed 
alla salvaguardia della pubblica incolumità nonché gli interventi in alveo nel tratto focivo di un corso d’acqua in 
area appartenente al Demanio Marittimo. 
 Per il rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica, non è dovuto il pagamento di canone 
demaniale. 
 
Art.3 Interventi soggetti al rilascio di autorizzazione idraulica 
Sono soggette ad autorizzazione idraulica le seguenti tipologie di opere ricadenti in aree ubicate in fregio al corso 
d’acqua ma non appartenenti al Demanio Idrico. 
a) Realizzazione di nuovo edificio o manufatto edile per qualsiasi destinazione d’uso e tipologia; 
b) Ampliamento di edificio esistente; 
c) Recinzioni, cordoli, infissione di pali, muri, ecc; 
d) Opere stradali, formazione rilevato, scavi e movimenti di terra, demolizioni , pavimentazione e/o asfaltatura; 
e) Opere idrauliche in genere 
f) Piantumazioni di qualsiasi tipologia; 
g) Posa in opera di condutture aeree e sotterranee; 
h) Attività varie anche a carattere provvisorio; 
i) Cambio di destinazione d’uso di immobile; 
j) Altre opere o manufatti che ricadano all’interno di pertinenze idrauliche non espressamente elencati; 
k) Realizzazione di opere nell’area del demanio idrico finalizzate alla protezione idraulica del territorio ed alla 
salvaguardia della pubblica incolumità eseguite da Enti Pubblici; 
l) Realizzazione di opere idrauliche nell’alveo di un corso d’acqua su arre appartenenti al demanio marittimo 
m) Interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguirsi su opere già oggetto di concessione 
idraulica o di area demaniale. 
 
Art. 4  Domanda di autorizzazione idraulica 

La richiesta di autorizzazione idraulica, unitamente al relativo progetto esecutivo, è inoltrata su iniziativa di 
parte, con la presentazione della relativa domanda che deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e 
corredata dei relativi elaborati tecnici in triplice copia a firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le 
modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore.  

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 
 
Art. 5 Istruttoria per la richiesta di autorizzazione idraulica 

Il R.U.P. verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici presentati e la ritiene ammissibile 
oppure comunica al richiedente il termine, non inferiore a 15 né superiore a 45 giorni, per la regolarizzazione e/o 
l’integrazione della documentazione. 
 Il mancato adempimento entro i termini suddetti, senza una valida motivazione, ovvero entro l’ulteriore 
termine di proroga concesso a seguito di accertato motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità 
della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante. 
 Accertata la completezza dell’istanza, il R.U.P. provvede ad inviare al soggetto richiedente apposita 
comunicazione personale di “avvio del procedimento” come previsto dalla legge 241/90. 
 Analogamente, qualora nel corso dell’istruttoria si verifichi la necessità di acquisire documentazione 
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suppletiva dal soggetto istante, i termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono sino 
all’avvenuta acquisizione della stessa, che dovrà pervenire nel termine di 45 giorni. 
 In caso di mancato rispetto dei termini, il R.U.P. dichiara l’archiviazione del procedimento amministrativo. 

Il R.U.P. dispone in merito alla esecuzione del sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi e, se 
necessario, richiede gli eventuali pareri di competenza dei seguenti Enti: 

- Amministrazioni Statali, Regionali o Provinciali 
- Autorità di Bacino; 
- Amministrazione Comunale; 
- Enti Parco; 
- Autorità Militari  
- ogni altro Ente, il cui parere sia considerato dal R.U.P., quale elemento utile ai fini istruttori.  
Decorso il termine previsto per l’espressione del parere di competenza, senza che sia intervenuta alcuna 

pronuncia, il R.U.P. dà ulteriore corso al procedimento istruttorio. 
Nel corso del procedimento istruttorio, a seguito di valutazioni fatte sui singoli livelli di progettazione 

raggiunti ed in considerazione delle integrazioni pervenute, potrà essere rilasciato un semplice parere in linea 
idraulica, quale elemento di indirizzo vincolante per il proseguo e la conclusione dell’istruttoria. 

Tale parere, non sostituisce il provvedimento finale di autorizzazione idraulica come specificato nel 
successivo art. 7, che deve comunque essere ottenuto prima della esecuzione delle opere. 

Il R.U.P., nel caso di richieste di autorizzazione per interventi di particolare complessità, può convocare la 
conferenza dei servizi ai sensi della Legge n. 241/1990. 

E’ facoltà del Dirigente o del R.U.P., nell’ambito del procedimento istruttorio ed in relazione al grado di 
complessità che riveste l’esame della richiesta, avvalersi della Commissione Consigliare competente, o, se del caso, 
della Giunta Provinciale per una pronuncia di merito. 
 Le istanze di autorizzazione soggette alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 della 
Legge n. 349/1986, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito della presentazione della 
positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 Le istanze di autorizzazione soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi 
della L.R.T. n. 9/1999, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito dell’esito favorevole della 
valutazione. 
 
Art. 6  Diniego dell’autorizzazione idraulica . 

Il provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione può essere pronunciato in qualsiasi momento 
dell’istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni: 

- Attività vietate dalla normativa vigente in materia; 
- Attività che dalle risultanze dell’istruttoria, comportano o possano comportare, ripercussioni negative sui 
beni del demanio idrico o sulla pubblica incolumità; 
 

Art. 7 Provvedimento di autorizzazione idraulica 
Il provvedimento di autorizzazione idraulica – corredato dalla documentazione progettuale vidimata - viene 

rilasciato dal Dirigente del Settore ai sensi del R.D. 523/1904 e contiene le condizioni, le clausole e le eventuali 
prescrizioni che regolano le modalità di esecuzione dell’intervento autorizzato. 

Il provvedimento è costituito dalla relativa Determina del Dirigente del Settore, redatta secondo l’allegato 
schema n. 7. 

La durata della validità dell’autorizzazione idraulica, viene stabilita in funzione degli obiettivi di sicurezza 
da perseguirsi nell’ambito del bacino interessato e tenendo conto della tipologia dell’attività oggetto della richiesta. 

Il titolare dell’autorizzazione idraulica è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni che saranno stabilite nel 
provvedimento autorizzativo, restando comunque obbligato al rispetto delle seguenti condizioni: 

- comunicare al Settore con lettera scritta a mezzo servizio postale e con almeno 15 giorni di anticipo, la 
data in cui saranno iniziati i lavori ed il nominativo del tecnico abilitato incaricato della direzione dei 
lavori. La comunicazione dovrà essere controfirmata dal tecnico stesso; 
- consentire l’accesso al cantiere dei lavori da parte del personale incaricato dal Settore, sia per 
controllare che vengano osservate le condizioni del provvedimento, sia per dare disposizioni o prescrizioni 
che dovessero rendersi necessarie in fase esecutiva. 
- entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori dovrà inviare la dichiarazione di fine 
lavori unitamente al certificato di conformità delle opere redatto da tecnico professionista abilitato; 
- in fase di esecuzione dei lavori il concessionario deve garantire, in relazione alle opere da realizzarsi, la 
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sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che potessero interessare il bacino idrografico del 
corso d’acqua interessato; 
- in fase di esecuzione dei lavori il titolare dell’autorizzazione deve garantire la costante ed accurata 
pulizia delle sponde e dell’alveo nel tratto interessato dai lavori, e dovrà provvedere alla rimozione del 
materiale di risulta delle lavorazioni (vegetazione, detriti e altro); 
- il titolare dell’autorizzazione è tenuto a segnalare il cantiere dei lavori - per tutta la durata degli stessi - 
con un cartello identificativo da collocare presso l’area oggetto di intervento. Il cartello deve indicare i 
seguenti dati: oggetto dell’autorizzazione, codice dell’autorizzazione, durata della validità 
dell’autorizzazione, titolare dell’autorizzazione, tecnico incaricato, Ditta esecutrice, data di inizio dei 
lavori. 
 

Art. 8  Decadenza dell’autorizzazione idraulica . 
Il provvedimento di autorizzazione idraulica decade nei seguenti casi. 

- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni previste dal provvedimento 
autorizzativo; 
- realizzazione delle opere in difformità a quanto autorizzato; 
- mancata comunicazione di inizio lavori  
- rinuncia da parte del soggetto autorizzato 

 
Art. 9 Varianti e proroghe dell’autorizzazione idraulica. 

Qualsiasi variante o proroga che dovesse rendersi necessaria per l’attuazione delle opere oggetto di 
autorizzazione, dovrà essere preventivamente sottoposta all’esame del Settore mediante specifica istanza e 
debitamente autorizzata mediante ulteriore provvedimento espresso. 
 
Art. 10 Voltura nell’autorizzazione idraulica 

L’eventuale trasferimento della titolarità dei beni oggetto di autorizzazione, dovrà essere comunicato al 
Settore dai soggetti interessati. 
 
Art. 11 Sospensione, limitazione e annullamento dell’autorizzazione idraulica.  

L’esercizio da parte del soggetto autorizzato delle facoltà provenienti dal provvedimento di autorizzazione, 
può essere - in qualunque momento - sospeso temporaneamente, limitato o annullato per motivi di pubblico 
interesse, ovvero a garanzia e tutela delle finalità istituzionali cui la provincia è preposta, senza che il titolare del 
provvedimento medesimo possa richiedere alcun indennizzo di sorta. 
 Il relativo provvedimento di sospensione, limitazione o annullamento, indica, se prevedibile, la durata della 
sospensione o della limitazione, nonché le eventuali sanzioni amministrative da irrogare nel caso di accertato 
mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. 
 
Art. 12 Definizione di autorizzazione idraulica in sanatoria 
 Il provvedimento di autorizzazione idraulica in sanatoria è un atto amministrativo discrezionale emesso 
dalla Provincia che è necessario per il mantenimento in essere di opere ed interventi eseguiti in assenza di regolare 
autorizzazione idraulica. 
 Trattandosi di attività eseguite in violazione delle disposizioni normative contenute nel R.D. n. 523/1904, 
la domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria ha come diretta conseguenza la denuncia all’Autorità 
Giudiziaria. 
 A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria, che si intende quale 
“autodenuncia", ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dell’applicazione del già citato R.D. 
523/1904, è possibile regolarizzare sotto il profilo idraulico le opere eseguite, purché le stesse siano compatibili con 
il regime idraulico del corso d’acqua interessato. 
 
Art. 13 Interventi soggetti al rilascio di autorizzazione idraulica in sanatoria 
 Sono soggette ad autorizzazione idraulica in sanatoria le seguenti tipologie di opere esistenti ricadenti in 
aree ubicate in fregio al corso d’acqua non appartenenti al Demanio Idrico: 
a) Edificio con qualunque destinazione d’uso o altro manufatto; 
b) Sopraelevazioni e/o ampliamenti di edifici realizzati in assenza di autorizzazione idraulica; 
c) Recinzioni, cordoli, i pali e simili; 
d) Muri d’argine, opere di protezione delle sponde, opere di regimazione e difesa idraulica  
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e) Cambio di destinazione d’uso; 
f) Piantumazioni; 
g) Condutture aeree e sotterranee; 
 
Art. 14  Domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria. 

La richiesta di autorizzazione idraulica in sanatoria, unitamente alla relativa documentazione tecnica ed 
amministrativa, è inoltrata su iniziativa di parte, ovvero a seguito di accertamenti eseguiti a cura del Settore, con la 
presentazione della relativa domanda che deve essere redatta in triplice copia, di cui due in bollo, e corredata dei 
relativi elaborati tecnici in triplice copia a firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità previste 
nell’apposita modulistica predisposta dal Settore.  

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 
 
Art. 15  Istruttoria per la richiesta  di autorizzazione idraulica in sanatoria. 

Il Settore, ricevuta l’istanza, che sarà considerata quale “auto denuncia”, procede agli accertamenti in 
materia di polizia idraulica a cura del Servizio di Polizia Idraulica della Provincia, così come disciplinato nella 
parte VI del presente Regolamento. 

Successivamente, ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dell’applicazione del già citato 
R.D. 523/1904 nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori che saranno adottati dal Servizio di Polizia 
Idraulica, si provvederà – nel caso di procedibilità dell’istanza - al proseguimento dell’iter istruttorio nella forma 
indicata all’art. 5. 
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P A R T E  I I  

L a  c o n c e s s i o n e  i d r a u l i c a  
 

Art. 16  Definizione di concessione idraulica 
Il provvedimento di concessione idraulica è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la 

Provincia attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all’accettazione ed al rispetto di specifico 
disciplinare di concessione, particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l’esercizio di opere e 
manufatti che occupino, in proiezione o in sub – alveo, porzioni di aree del demanio idrico definite catastalmente. 

E’ fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, 
con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti. 
 Nel caso di rilascio di concessione idraulica, è dovuto il pagamento di canone demaniale. 
 
Art. 17  Interventi soggetti al rilascio di concessione idraulica 
 Sono soggette a concessione idraulica le seguenti tipologie di nuove opere, manufatti o attività che 
interessino o occupino, in proiezione o in subalveo, porzioni di area demaniale catastalmente definita: 
a) Attraversamento dell’alveo con ponte carrabile, ponte ferroviario, o passerella pedonale;  
b) Guado; 
c) Coperture e/o tombinature nei casi ammessi dalle normative vigente e conseguente occupazione; 
d) Occupazione con manufatti nei casi ammessi dalle normative vigente; 
e) Opere di difesa e sistemazione idraulica  (quali muri di contenimento, briglie, scogliere, ec.) ed opere 
idrauliche in genere; 
f) Viabilità su argine o area demaniale; 
g) Rampe trasversali agli argini; 
h) Attraversamento e parallellismi dell’alveo con condotte o tubazioni interrate o sospese, 
i) Linee elettriche con o senza infissione di pali 
j) Linee telefoniche di illuminazione e simili; 
k) Scarichi in alveo di acque meteoriche o di acque depurate; 
l) Cartelli pubblicitari; 
m) Prelievo di materiale litoide; 
n) Attracco natanti (fino al limite del Demanio Marittimo); 
o) Accesso in alveo per pulizie, taglio vegetazione, manutenzione opere idrauliche; 
p) Altri usi consentiti 
 
Art. 18  Domanda di concessione idraulica  

La richiesta di concessione idraulica è inoltrata su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa 
domanda che deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei relativi elaborati tecnici in 
triplice copia a firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità previste nell’apposita modulistica 
predisposta dal Settore.  

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 210 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 
 
Art. 19 Istruttoria per la richiesta di concessione idraulica 

Il R.U.P. verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici presentati e la ritiene ammissibile 
oppure comunica al richiedente il termine, non inferiore a 15  né superiore a 45 giorni, per la regolarizzazione e/o 
integrazione della documentazione. 
 Il mancato adempimento entro i termini suddetti, senza una valida motivazione, ovvero entro l’ulteriore 
termine di proroga concesso a seguito di accertato motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità 
della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante. 
 Accertata la completezza dell’istanza, il R.U.P. provvede ad inviare al soggetto richiedente apposita 
comunicazione personale di “avvio del procedimento” come previsto dalla legge 241/90. 
 Analogamente, qualora nel corso dell’istruttoria si verifichi la necessità di acquisire documentazione 
suppletiva dal soggetto istante, i termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono sino 
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all’avvenuta acquisizione della stessa, che dovrà pervenire nel termine di 45 giorni.  
 In caso di mancato rispetto dei termini, il R.U.P. dichiara l’archiviazione del procedimento amministrativo. 

Il R.U.P., dispone in merito alla esecuzione del sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi e, se 
necessario, richiede gli eventuali pareri di competenza dei seguenti Enti: 

- Amministrazioni Statali, Regionali o Provinciali 
- Autorità di Bacino; 
- Amministrazione Comunale; 
- Enti Parco; 
- Autorità Militari  
- ogni altro Ente, il cui parere sia considerato dal R.U.P., quale elemento utile ai fini istruttori.  
Decorso il termine previsto per l’espressione del parere di competenza, senza che sia intervenuta alcuna 

pronuncia, il R.U.P. dà ulteriore corso al procedimento istruttorio. 
Nel corso del procedimento istruttorio, a seguito di valutazioni fatte sui singoli livelli di progettazione 

raggiunti ed in considerazione delle integrazioni pervenute, potrà essere rilasciato un semplice parere in linea 
idraulica, quale elemento di indirizzo vincolante per il proseguo e la conclusione dell’istruttoria.. 

Tale parere, non sostituisce il provvedimento finale di concessione idraulica come specificato nel 
successivo art. 21, che deve comunque essere ottenuto prima della esecuzione delle opere. 

Il R.U.P., nel caso di richieste di autorizzazione per interventi di particolare complessità, può convocare la 
conferenza dei servizi ai sensi della Legge n. 241 del 1990. 

E’ facoltà del Dirigente del Settore, nell’ambito del procedimento istruttorio ed in relazione al grado di 
complessità che riveste l’esame della richiesta, di avvalersi della Commissione Consigliare competente, o, se del 
caso, della Giunta Provinciale per una pronuncia di merito. 
 Le istanze di concessione soggette alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 della 
Legge n. 349/1986, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito della presentazione della 
positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 Le istanze di concessione soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della 
L.R.T. n. 9/1999, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito dell’esito favorevole della 
valutazione. 
 
Art. 20 Risultanze istruttorie  del procedimento di richiesta di concessione idraulica  

Il provvedimento di diniego al rilascio della concessione idraulica può essere pronunciato in qualsiasi 
momento dell’istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:  

1. Esecuzione di opere o attività vietate ai sensi del R.D. 523/1904; 
2. Esecuzione di opere o attività che dalle risultanze dell’istruttoria, possano comportare un detrimento 

dei beni del demanio idrico, ovvero possano causare - anche solo potenzialmente - ripercussioni 
negative sui corsi d’acqua e sulle relative pertinenze; 

3. Esecuzione di opere o attività incompatibili con il buon regime idraulico delle acque o con il 
perseguimento delle finalità istituzionali cui è preposta l’Amministrazione. 

La disponibilità del Settore al rilascio del provvedimento di concessione idraulica viene comunicata al 
soggetto istante mediante lettera raccomandata A.R. contenete: gli importi da versare prima della sottoscrizione del 
disciplinare secondo quanto stabilito all’Art. 22, copia dello schema del disciplinare di concessione, nonché ogni 
altro ulteriore documento ritenuto necessario alla firma del disciplinare. 

Quanto richiesto dovrà pervenire al Settore entro il termine di 30 giorni.  
Successivamente verrà comunicata la data stabilita per la sottoscrizione del disciplinare di concessione. 
 

Art. 21  Disciplinare di concessione idraulica 
Il disciplinare di concessione idraulica è redatto in forma di scrittura privata non autenticata in triplo 

originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Settore, una 
copia sarà repertoriata) ed è l’atto con il quale la Provincia concede l’utilizzo temporaneo del bene del demanio 
idrico, subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni 
secondo lo schema disciplinare 2. 

Per le concessioni rilasciate a persone fisiche il disciplinare è firmato dall’interessato o altro soggetto 
munito di regolare procura notarile. 

Per le concessioni a persone giuridiche firma il rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare 
procura notarile. 

Il disciplinare debitamente sottoscritto viene trasmesso per quanto di competenza all’Ufficio Contratti e 
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registrato solo in caso d’uso. 
Il disciplinare di concessione regolarmente sottoscritto, viene approvato con apposita Determina del 

Dirigente del Settore. 
Il disciplinare vincola, sin dalla stipula, il concessionario, mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto 

dopo l'esecutività della Determina stessa. 
Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli: nel caso di 

sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il 
rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. 

Il disciplinare di concessione idraulica indica le modalità con cui il concessionario può utilizzare il bene 
demaniale ed i comportamenti che lo stesso è tenuto ad osservare e contiene sempre i seguenti elementi: 

1 Estremi identificativi del soggetto concessionario 
- persone fisiche: dati anagrafici, fiscali, di residenza, ecc. 
- persone giuridiche: ragione sociale, sede, dati fiscali, dati del titolare o del legale rappresentante, 

numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc; 
2 Localizzazione della concessione 

- Comune, località, frazione, bacino idrografico, corso d’acqua, quota s.l.m., coordinate metriche 
UTM o Gauss – Boaga; 
3 Interventi ed opere oggetto di concessione 

- descrizione delle modalità esecutive dell’intervento e della tipologia costruttiva delle opere 
nonché delle caratteristiche funzionali delle stesse; 
4 Finalità e destinazione d’uso 

- descrizione delle motivazioni per le quali è rilasciata la concessione. Il concessionario è sempre 
tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la concessione e non potrà destinare il bene 
demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti. 
5  Targa identificativa della concessione 

- il concessionario dovrà provvedere al ritiro presso l’Amministrazione di targa identificativa della 
concessione secondo lo schema sotto riportato. La targa dovrà essere visibile nel luogo della concessione 
per tutta la durata della stessa. 

 

 
PROVINCIA DI MASSA – CARRARA 

Settore Difesa del Suolo 
CONCESSIONE IDRAULICA n° C.I.  [X] / [Y] – [Z] 

Validità dal ________(1) al ________(2) 
Dove: 
C.I. = sigla identificativa della concessione (concessione idraulica) 
X =  numero progressivo della concessione idraulica su scala provinciale 
Y =  numero identificativo del corso d’acqua 
Z = numero progressivo della concessione riferito al corso d’acqua interessato  
(1) = data di sottoscrizione del disciplinare di concessione 
(2) = data di scadenza del disciplinare di concessione 
6 Obblighi del concessionario durante la fase esecutiva dei lavori e collaudo delle opere 
a) il concessionario dovrà eseguire i lavori entro i termini di inizio e fine stabiliti dal Settore; 
b) eventuale proroga (su formale istanza del concessionario) di alcuno dei termini suddetti, non comporta 
la proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla 
data di sottoscrizione del disciplinare di concessione; 
c) il concessionario dovrà comunicare al Settore con lettera scritta a mezzo servizio postale e con almeno 
15 giorni di anticipo, la data in cui saranno iniziati i lavori ed il nominativo del tecnico abilitato incaricato 
della direzione dei lavori. La comunicazione dovrà essere controfirmata dal tecnico stesso; 
d) in fase di esecuzione dei lavori il concessionario deve garantire, in relazione alle opere da realizzarsi, la 
sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che potessero interessare il bacino idrografico del 
corso d’acqua interessato; 
e) in fase di esecuzione dei lavori il concessionario deve garantire la costante ed accurata pulizia delle 
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sponde e dell’alveo nel tratto interessato dai lavori, e dovrà provvedere alla rimozione del materiale di 
risulta delle lavorazioni (vegetazione, detriti e altro); 
f) l’Amministrazione resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessione stessa 
durante l’esecuzione dei lavori,  inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi danno si possa verificare 
alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario; 
g) il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese le eventuali modifiche alla zona ed alle opere 
autorizzate, che a giudizio dell’Amministrazione si rendessero necessarie a garantire il libero deflusso e lo 
scorrimento delle acque; 
h) il concessionario, per tutta la durata di esecuzione dei lavori, dovrà consentire l’accesso al cantiere dei 
lavori da parte del personale incaricato del Settore, sia per controllare che vengano osservate le condizioni 
del provvedimento, sia per dare disposizioni o prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in fase 
esecutiva; 
i) il concessionario è tenuto a segnalare il cantiere dei lavori - per tutta la durata degli stessi - con un 
cartello identificativo da collocare presso l’area oggetto di intervento. Il cartello deve indicare i seguenti 
dati: oggetto della concessione, codice della concessione, titolare della concessione, tecnico incaricato, 
Ditta esecutrice, data di inizio dei lavori. 
j) entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il concessionario dovrà inviare al Settore 
la dichiarazione di fine lavori unitamente al certificato di conformità delle opere redatto da tecnico 
professionista abilitato; 
k) ove l’Amministrazione riconosca la necessità di maggiori lavori, o di modifica a quelli eseguiti 
risultanti dal collaudo, prescriverà al concessionario un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, 
in pendenza della loro attuazione possa o meno effettuarsi l’esercizio delle opere oggetto di concessione; 
l) in caso di registrazione del disciplinare di concessione, il pagamento delle spese sarà a carico del 
concessionario, così come ogni altro eventuale onere. 
7 Obblighi del concessionario nella fase di esercizio delle opere 
a) è fatto obbligo al concessionario di mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i 
manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo 
responsabile di qualsivoglia danno possa avvenire a pregiudizio di persone e cose, alla proprietà pubblica e 
privata,  ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo anche in caso di danni dipendenti dal 
regime idraulico del corso d’acqua; 
b) il concessionario è tenuto ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del 
bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità 
e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza; 
c) l’Amministrazione resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessione 
stessa, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi danno si possa verificare durante l’esercizio delle 
opere oggetto di concessione idraulica alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni 
caso posti a carico del concessionario; 
d) il concessionario non potrà pretendere nulla dall’Amministrazione  per le spese dovute in funzione 
delle opere nonché per eventuali gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso; 
e) l’Amministrazione potrà in qualunque momento effettuare verifiche per accertare lo stato di 
manutenzione delle opere oggetto di concessione ed imporre al concessionario eventuali interventi di cui le 
opere necessitino; 
f) è fatto divieto al concessionario di apportare alle opere oggetto di concessione aggiunte, innovazioni ed 
altro senza specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. 
g) il concessionario dovrà porre in essere tutte quelle opere e previdenze che le singole Amministrazioni 
competenti intenderanno prescrivere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, della 
fluttuazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché della 
tutela delle acque dall'inquinamento; 
h) l’Amministrazione, potrà sempre revocare in qualsiasi tempo, per motivi di pubblica utilità, o in caso 
di accertamento di effetti dannosi, causati dalle opere medesime al regime del corso d’acqua, il ripristino 
dello stato originario dei luoghi nonché occupare, in qualunque tempo, ancorché interessate dai lavori, le 
aree che potranno occorrere per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
i) il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per 
ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene , di sanità o per manifestazioni di particolare rilievo 
pubblico programmate dall’Amministrazione concedente o da altra Amministrazione, che coinvolgano il 
bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone; 
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j) gli interventi migliorativi anche se autorizzati ed effettuati dal concessionario, non danno diritto a 
rimborsi o indennizzi alla data di scadenza della concessione. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione, 
richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi migliorativi 
non espressamente autorizzati; 
k) gli interventi non migliorativi se reputati dannosi devono essere rimossi a cura e spese del 
concessionario nei termini assegnati dall’Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria 
prevista. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, il Settore provvederà alla 
rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi sul deposito cauzionale o 
polizza fidejussoria. 
8  Altre garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi 
Il concessionario è inoltre sempre tenuto ad osservare tutte le ulteriori e specifiche prescrizioni che saranno 
impartite in funzione delle caratteristiche della concessione sia nella fase esecutiva che in quella di 
esercizio delle opere; 
9 Durata della concessione idraulica 
La concessioni idraulica potrà avere la seguente durata massima: 
a) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, 
attraversamenti con opere di interesse pubblico ed interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di 
sicurezza nell’ambito del bacino interessato; 
b) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all’attività svolta dal concessionario; 
c) nel caso in cui la durata della concessione risulti inferiore a dodici mesi, la stessa sarà considerata a 
carattere “temporaneo”. 
In tale caso l’eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo sarà costituito da apposita Determina del 
Dirigente del Settore. 
Tale tipo di concessione potrà essere prorogata una sola volta e per un massimo di ulteriori sei mesi. 
 

Art. 22 Canone, pagamenti e depositi per la concessione idraulica 
Il canone concessorio dovuto alla Provincia di Massa Carrara dal titolare della concessione idraulica è 

stabilito da specifica “tabella canoni”. 
Le somme dovute dal richiedente per effetto dell’instaurarsi del rapporto di concessione sono così 

determinate: 
Prima della sottoscrizione del disciplinare, il concessionario deve produrre: 

a) attestazione di pagamento della prima annualità del canone di concessione da destinarsi ad interventi in 
materia di difesa del suolo e acque pubbliche, come stabiliti dalla “tabella canoni”; 
b) quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria della Provincia di Massa attestante l’avvenuto 
deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone. Tale somma infruttifera sarà, ove nulla osti, restituita 
al termine della concessione medesima; 
c) attestazione di pagamento delle spese di sorveglianza da destinarsi alle attività di sopralluogo e verifica 
a cura del Settore, come stabilite dalla “tabella spese di sorveglianza”; 
d) marche da bollo conteggiate secondo la normativa vigente; 
e) polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa a copertura di eventuali danni che dovessero verificarsi 
nella fase di esecuzione dei lavori; 
f) attestazione di versamento degli oneri per il rilascio della targa identificativa della concessione. 
In caso di registrazione, il pagamento delle spese sarà a carico del concessionario, così come ogni altro 
eventuale onere. 

Per le annualità successive, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno di validità della concessione, il 
concessionario è tenuto ad effettuare i seguenti pagamenti: 
a) canone annuo, aggiornato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famigli di operai ed 
impiegati - riferito al mese di dicembre dell’anno precedente - come sarà stabilito dall’apposito 
provvedimento adottato dalla Giunta Provinciale; 
b) spese di sorveglianza come sarà stabilito dall’apposito provvedimento adottato dalla Giunta 
Provinciale; 
 

Art. 23 Varianti alle opere 
E’ fatto sempre divieto al concessionario di apportare alle opere oggetto di concessione varianti, aggiunte, 

modifiche innovazioni ed altro, senza specifica autorizzazione scritta da parte del Settore.  
La domanda di variante dovrà essere redatta dal titolare della concessione, secondo le modalità previste 
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nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 
Le varianti possono essere di tipo “non sostanziale” ovvero di tipo “sostanziale”. 

 Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a: 
- variazione in aumento della superficie demaniale occupata; 
- modifica delle opere  
- modifica della finalità per cui è assentita la concessione. 

 Tutte le altre varianti, fatte salve ulteriori determinazioni che potranno essere adottate per particolari 
circostanze, sono considerate di tipo “non sostanziale”. 

 In caso di variante di tipo non sostanziale, si provvederà all’istruttoria con una procedura semplificata 
rispetto a quanto previsto dall’Art. 19, limitando l’esame dell’istanza di variante al solo accertamento della 
simultanea presenza dei seguenti requisiti: 

- ammissibilità della concessione nei riguardi di superiori ragioni di interesse pubblico, anche in relazione 
alla protezione idraulica del territorio ed alla corretta regimazione idraulica del corso d’acqua interessato; 

- perseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e di tutela ambientale previsti dalle disposizioni 
normative vigenti in materia al momento della richiesta di variante alle opere oggetto di concessione. 

Nel caso di varianti sostanziali, si procederà seguendo tutte le formalità previste per il rilascio di una nuova 
concessione idraulica. 

Il provvedimento con il quale possono autorizzarsi la varianti non sostanziali alla concessione idraulica 
originaria sarà costituito da apposita Determina del Dirigente del Settore. 

 
Art. 24  Varianti per causa di forza maggiore 

Le variazioni di natura oggettiva, che vanno ad incidere sul bene oggetto dell’atto di concessione, sullo 
scopo, sulla durata dello stesso, nonché sulla natura e dimensione delle opere, saranno oggetto di ulteriore 
istruttoria con le medesime modalità descritte all’articolo precedente. 
 
Art. 25 Voltura della titolarità della concessione 

La concessione è personale e non può essere ceduta, né in tutto né in parte, né trasmessa agli eredi senza il 
preventivo nulla - osta del Settore. 
  La voltura potrà essere accordata, in caso di procedibilità dell’istanza, in presenza di valido atto traslativo. 

La richiesta di voltura è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda che deve 
essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dell’atto traslativo, secondo le modalità previste 
nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni consecutivi a decorrere 

dalla data di ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini 
formalmente comunicati dal Settore. 
  Il soggetto titolare subentrante nel rapporto concessorio, assume tutte le responsabilità ed i diritti derivanti 
dal titolo in essere, nonché tutti gli oneri pregressi in ordine a qualunque disposizione (pagamento di canoni 
pregressi, provvedimenti emessi dall’autorità concedente, ordinanze, ingiunzioni, modifiche alle opere, ecc.) che 
siano state eventualmente impartite al concessionario originario. 

Il provvedimento con il quale può autorizzarsi il trasferimento della titolarità della concessione idraulica 
sarà costituito da Determina del Dirigente del Settore. 

 
 
Art. 26  Sospensione dell’esercizio della concessione 
 L’esercizio da parte del concessionario circa i diritti provenienti dal titolo concessorio, può essere 
temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse. 
 Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, 
nonché le conseguenze in ordine al titolo ed alla sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato 
rispetto delle prescrizioni in esso contenute. 
 Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al 
pagamento dell’importo totale del canone, il quale invece dovrà essere proporzionalmente ridotto per periodi di 
sospensione di durata superiore. 
 Le concessioni sospese e/o revocate per la realizzazione da parte dell’Amministrazione di opere idrauliche 
o di altre opere pubbliche, qualora le aree interessate dai lavori al termine degli stessi si rendessero nuovamente 
disponibili, potranno essere ripristinate in capo all’originario concessionario dietro sua richiesta. Qualora al 
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contrario le medesime aree non fossero disponibili, l’Amministrazione potrà rilasciare concessione su analoga 
superficie di altra area demaniale. 

 
Art. 27 Rinnovo della concessione idraulica 

La domanda di rinnovo è presentata entro e non oltre novanta giorni antecedenti la data di scadenza della 
concessione. 

La richiesta di rinnovo della concessione idraulica è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della 
relativa domanda che deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei relativi elaborati tecnici 
in triplice copia a firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità previste nell’apposita 
modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 180 giorni consecutivi a decorrere 

dalla data di ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini 
formalmente comunicati dal Settore. 

Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata entro i termini di cui al primo comma del presente 
articolo, si potrà procedere al rinnovo della concessione idraulica con un’istruttoria di tipo semplificato rispetto a 
quanto previsto dall’Art. 19, limitando l’esame dell’istanza di rinnovo al solo accertamento della simultanea 
presenza dei seguenti requisiti: 

- esatta e piena osservanza delle Leggi e Regolamenti, Statali o Regionali in materia di acque pubbliche e 
puntuale rispetto delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione; 

- regolarità di tutti i  pagamenti dovuti per effetto della concessione; 
- mantenimento in essere delle opere come da concessione originaria o variante non sostanziale alle opere 

della concessione originaria regolarmente autorizzata; 
- sussistenza  delle finalità per cui è stata rilasciata la concessione; 
- ammissibilità della concessione nei riguardi di superiori ragioni di interesse pubblico, anche in relazione 

alla protezione idraulica del territorio, ed alla corretta regimazione idraulica del corso d’acqua interessato; 
- perseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e di tutela ambientale previsti dalle disposizioni 

normative vigenti in materia al momento della richiesta di rinnovo della concessione. 
Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione originaria, il rinnovo 

della concessione è soggetto a tutte le formalità previste per il rilascio di nuova concessione idraulica. 
 Analogamente, sarà soggetta alle formalità previste per il rilascio di nuova concessione, la domanda di 
rinnovo presentata oltre il termine previsto al primo comma del presente articolo. 

Sono esclusi dalla procedura di rinnovo i precedenti titolari che non hanno osservato le norme di 
comportamento nell’uso della risorsa ai sensi della normativa vigente in materia , quelle contenute e regolamentate 
nel disciplinare, nonché le eventuali ed ulteriori indicazioni impartite dal Settore in relazione all’uso del bene. 

Sono altresì esclusi coloro i quali non sono in regola con il pagamento dei canoni demaniali, a meno che 
non provvedano alla regolarizzazione contestualmente alla presentazione della richiesta di rinnovo. 
 L’importo del deposito cauzionale originariamente versato viene adeguato in ragione degli eventuali 
aggiornamenti della misura del canone, nonché delle eventuali varianti regolarmente assentite. 

E’ escluso il rinnovo tacito. 
Nel caso di richiesta di rinnovo presentata oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, 

da considerarsi quale nuova istanza, qualora il Settore dovesse pronunciarsi favorevolmente in merito, dovrà essere 
corrisposta dal richiedente una somma a titolo di “indennità di occupazione” – commisurata all’importo del canone 
annuo demaniale – e applicata in riferimento al periodo compreso tra la data di scadenza della concessione 
originaria e quella del rilascio del provvedimento di rinnovo, oltrechè una ulteriore somma a titolo di “penale” 
pari al 15% dell’importo complessivo dell’indennità di occupazione stessa. 

Il disciplinare di rinnovo della concessione è redatto in forma di scrittura privata non autenticata in triplo 
originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Settore, una 
copia sarà repertoriata) ed è l’atto con il quale la Provincia concede il rinnovo all’utilizzo temporaneo del bene del 
demanio idrico, subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e 
prescrizioni e secondo lo schema indicato nell’allegato schema disciplinare 2. 

Per le concessioni idrauliche rilasciate a persone fisiche il disciplinare di rinnovo della concessione è 
firmato dall’interessato o altro soggetto munito di regolare procura notarile. 

Per le concessioni idrauliche rilasciate a persone giuridiche il disciplinare di rinnovo della concessione è 
firmato dal rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare procura notarile. 

Il disciplinare debitamente sottoscritto viene trasmesso per quanto di competenza all’Ufficio Contratti e 
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registrato solo in caso d’uso. 
Il disciplinare di rinnovo di concessione regolarmente sottoscritto, viene approvato con Determina del 

Dirigente del Settore. 

 
Art. 28 Estinzione del rapporto di concessione 

Sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: 
- scadenza senza rinnovo 
- revoca 
- rinuncia 
1) La scadenza della concessione di un bene demaniale comporta l’effetto risolutivo automatico della 

concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. 
 2) La concessione potrà essere revocata dal Settore, previa notifica all’interessato. 

a) incompatibilità con gli obiettivi e le finalità istituzionali cui è preposto il Settore nonché con 
qualunque altra necessità connessa con motivi di pubblica utilità; 
b) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d’acqua; 
c) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione 
di diffida da parte del Settore, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il 
concessionario; 
d) non uso per un triennio consecutivo; 
e) mancato pagamento del canone o delle spese di sorveglianza per un ritardo superiore a dodici mesi 
rispetto alle scadenze stabilite; 
f) accertata sub-concessione abusiva; 
g) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel disciplinare di concessione; 
h) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904, non suscettibile di concessione in 
sanatoria;  
La revoca della concessione idraulica è disposta unilateralmente da parte del Settore con apposita 

determina dirigenziale. 
La revoca sarà notificata al concessionario e conterrà il termine per l’osservanza della stessa; tale termine 

non potrà essere soggetto a proroga, neppure in caso di eventuale ricorso da parte del concessionario. 
3) La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta secondo le modalità 

previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 
Il Settore, ricevuta la comunicazione di rinuncia, procede alle necessarie verifiche in ordine sia alle 

condizioni dei luoghi oggetto di concessione, che alla posizione amministrativa ed alla regolarità dei pagamenti 
dovuti. 

L'obbligo di pagamento del canone e delle spese di sorveglianza cessa al termine dell'annualità in corso alla 
data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 
 Allo scadere della concessione o negli altri casi previsti per l’estinzione del rapporto concessorio, è facoltà 
del Settore acquisire le opere oggetto di concessione ovvero ordinarne la demolizione e rimozione al 
concessionario, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi. 

In caso di mancata esecuzione delle opere di ripristino nei termini imposti la Provincia provvederà d’ufficio 
con perizia in danno, addebitandone i costi al concessionario. 
 
Art. 29  Definizione di concessione idraulica in sanatoria 

Il provvedimento di concessione idraulica in sanatoria è un atto amministrativo discrezionale mediante il 
quale la Provincia attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all’accettazione ed al rispetto di specifico 
disciplinare di concessione, particolari facoltà di godimento inerenti l’esercizio di opere e manufatti che occupino, 
in proiezione o in sub – alveo, porzioni di aree del demanio idrico definite catastalmente già esistenti e realizzati in 
assenza di concessione idraulica ovvero in difformità dalla stessa. 

Qualora non sia possibile rilasciare la concessione idraulica in sanatoria, sarà necessaria l’intera 
demolizione ed il ripristino dello stato originario dei luoghi, ovvero l’adeguamento di parte delle opere. 

Non sono comunque sanabili gli usi, gli interventi, ovvero il mantenimento in essere di opere che possano 
risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni 
del demanio idrico legalmente assentiti. 
 Trattandosi di opere e manufatti ricadenti in aree appartenenti al demanio idrico provinciale, nel caso di 
rilascio di concessione idraulica in sanatoria è dovuto il versamento delle somme dovute a titolo di indennità per 
l’utilizzo non autorizzato dei beni del demanio idrico computati per il quinquennio antecedente la data di 
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presentazione della domanda di parte ovvero, in caso di accertamento d’ufficio, per il quinquennio antecedente la 
data del relativo verbale, oltrechè il versamento a titolo di penale di un ulteriore somma pari al 30 % 
dell’importo della predetta indennità. 
 
Art. 30  Domanda di concessione idraulica in sanatoria 

La richiesta di concessione idraulica in sanatoria, unitamente alla necessaria documentazione tecnica ed 
amministrativa, è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda che deve essere redatta 
in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei relativi elaborati tecnici in triplice copia a firma di un Tecnico 
Professionista abilitato, secondo le modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 210 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 
 
Art. 31  Interventi soggetti al rilascio di concessione idraulica in sanatoria 
 Sono soggette a concessione idraulica in sanatoria le seguenti tipologie di attività, opere o manufatti 
esistenti che interessino o occupino, in proiezione o in sub-alveo, porzioni di area demaniale catastalmente definita: 

a) Attraversamento dell’alveo con ponte carrabile, ponte ferroviario, o passerella pedonale;  
b) Guado; 
c) Coperture e/o tombinature nei casi ammessi dalle normative vigente e conseguente occupazione; 
d) Occupazione con manufatti nei casi ammessi dalle normative vigente; 
e) Opere di difesa e sistemazione idraulica  (quali muri di contenimento, briglie, scogliere, ec.) ed opere 
idrauliche in genere; 
f) Viabilità su argine o area demaniale; 
g) Rampe trasversali agli argini; 
h) Attraversamento e parallellismi dell’alveo con condotte o tubazioni interrate o sospese, 
i) Linee elettriche con o senza infissione di pali 
j) Linee telefoniche di illuminazione e simili; 
k) Scarichi in alveo di acque meteoriche o di acque depurate; 
l) Cartelli pubblicitari; 
m) Prelievo di materiale litoide; 
n) Attracco natanti (fino al limite del Demanio marittimo); 
o) Accesso in alveo per pulizie, taglio vegetazione, manutenzione opere idrauliche; 
p) Altri usi consentiti 
q) Altri opere suscettibili di sanatoria. 
Ricadono in tale fattispecie anche le richieste di rinnovo di concessione idraulica precedentemente assentite 

ma che siano poi state oggetto di estinzione secondo quanto stabilito dall’Art. 28 del presente Regolamento. 
 
Art. 32  Criteri per il rilascio della concessione idraulica in sanatoria. 
 Trattandosi di attività eseguite in violazione delle disposizioni normative contenute nel R.D. n. 523/1904, 
la domanda di autorizzazione idraulica in sanatoria ha come diretta conseguenza la denuncia all’Autorità 
Giudiziaria. 
 A seguito della presentazione della domanda di concessione idraulica in sanatoria, che si intende quale 
“autodenuncia", ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dell’applicazione del già citato RD 
523/1904, è possibile regolarizzare sotto il profilo idraulico – ed esclusivamente per quanto di competenza del 
Settore, le opere eseguite, purché le stesse siano compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua interessato. 
 
 
Art. 33  Istruttoria per la richiesta di concessione idraulica in sanatoria. 

L’iter istruttorio finalizzato all’eventuale rilascio di concessione idraulica in sanatoria è condotto seguendo 
le formalità previste per l’ottenimento della concessione idraulica così come disciplinato dall’art.19 presente 
Regolamento. 
 
Art. 34 Risultanze istruttorie  del procedimento di richiesta di concessione idraulica in sanatoria 

In caso di esito negativo dell’istruttoria, il provvedimento di diniego al rilascio della concessione idraulica 
in sanatoria, può essere pronunciato in qualsiasi momento dell’istruttoria sulla base della seguente motivazione:  
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Inammissibilità del mantenimento in essere di opere o attività che possano comportare un detrimento dei 
beni del demanio idrico, ovvero possano causare - anche solo potenzialmente - ripercussioni negative sui corsi 
d’acqua e sulle aree facenti parte del Demanio Idrico, ovvero che siano state valutate come incompatibili con il 
buon regime idraulico delle acque o in contrasto con il perseguimento delle finalità istituzionali cui è preposta 
l’amministrazione provinciale. 

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il provvedimento di concessione idraulica in sanatoria – corredato 
dalla documentazione progettuale vidimata - viene rilasciato dal Dirigente del Settore Difesa del Suolo ai sensi del 
R.D. 523/1904 ed è costituito da specifico disciplinare, che contiene le indicazioni riportate nel successivo Art. 35. 

 
Art. 35  Disciplinare di concessione idraulica in sanatoria 

Il disciplinare di concessione è redatto in forma di scrittura privata non autenticata in triplo originale in 
carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Settore, una copia sarà 
repertoriata) ed è l’atto con il quale la Provincia concede, l’utilizzo temporaneo del bene del demanio idrico, 
subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni come 
previsto dallo schema disciplinare n. 2. 

Per le concessioni rilasciate a persone fisiche il disciplinare è firmato dall’interessato o altro soggetto 
munito di regolare procura notarile. 

Per le concessioni a persone giuridiche firma il rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare 
procura notarile. 

Il disciplinare debitamente sottoscritto viene trasmesso per quanto di competenza all’Ufficio Contratti e 
registrato solo in caso d’uso. 

Il disciplinare di concessione regolarmente sottoscritto, viene approvato con Determina del Dirigente del 
Settore. 

Il disciplinare vincola, sin dalla stipula, il concessionario, mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto 
dopo l'esecutività della Determina stessa. 

Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli: nel caso di 
sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il 
rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. 

Il disciplinare di concessione idraulica indica le modalità con cui il concessionario può utilizzare il bene 
demaniale ed i comportamenti che lo stesso è tenuto ad osservare e contiene sempre gli elementi indicati all’art. 21 
del presente regolamento, ovvero: 

Estremi identificativi del soggetto concessionario 
Localizzazione della concessione 
Interventi ed opere oggetto di concessione in sanatoria 
(ovvero descrizione delle opere oggetto di sanatoria e delle eventuali modifiche o adeguamenti che devono 
essere apportate alle stesse a seguito delle risultanze dell’istruttoria) 
Finalità e destinazione d’uso 
Targa identificativa della concessione 
Obblighi del concessionario durante la fase esecutiva dei lavori di adeguamento imposti ai fini del rilascio 
della concessione in sanatoria. 
Obblighi del concessionario nella fase di esercizio delle opere 
Altre garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi 
Durata della concessione idraulica in sanatoria  
(la decorrenza può essere fissata come indicata nell’art. 29, mentre la durata massima è stabilita nei termini 
di cui al punto 21.9). 

 
Art. 36 Canone, pagamenti e depositi per la concessione idraulica in sanatoria 

Il canone concessorio dovuto alla Provincia di Massa Carrara dal titolare della concessione idraulica è 
stabilito da specifica “tabella canoni”. 

Le somme dovute richiedente la concessione per effetto dell’instaurarsi del rapporto di concessione sono 
così disciplinate: 
Prima della sottoscrizione del disciplinare, il concessionario deve produrre: 

a) attestazione di pagamento della prima annualità del canone di concessione da destinarsi ad interventi in 
materia di difesa del suolo e acque pubbliche, come stabiliti dalla “tabella canoni”; 
b) quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria della Provincia di Massa attestante l’avvenuto 
deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone. Tale somma infruttifera sarà, ove nulla osti, restituita 
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al termine della concessione medesima; 
c) attestazione di pagamento delle spese di sorveglianza da destinarsi alle attività di sopralluogo e verifica 
a cura del Settore, come stabilite dalla “tabella spese di sorveglianza”; 
d) marche da bollo conteggiate secondo la normativa vigente; 
e) polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa a copertura di eventuali danni che dovessero verificarsi 
nella fase di esecuzione dei lavori; 
f) attestazione di versamento degli oneri per il rilascio della targa identificativa della concessione; 
g) attestazione di versamento delle somme dovute a titolo di indennità per l’utilizzo non autorizzato dei 
beni del demanio idrico computati secondo quanto indicato all’art. 29; 
h) attestazione di versamento delle spese dovute a titolo di penale per l’utilizzo non autorizzato dei beni 
del demanio idrico pari al 30 % dell’importo di cui al punto g) del presente articolo.  
In caso di registrazione, il pagamento delle spese sarà a carico del concessionario, così come ogni altro 
eventuale onere; 
 

Per le annualità successive, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno di validità della concessione, il 
concessionario è tenuto ad effettuare i seguenti pagamenti: 
c) canone annuo, aggiornato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famigli di operai ed 
impiegati - riferito al mese di dicembre dell’anno precedente - come sarà stabilito dall’apposito 
provvedimento adottato dalla Giunta Provinciale; 
d) spese di sorveglianza come sarà stabilito dall’apposito provvedimento adottato dalla Giunta 
Provinciale; 
 

Art. 37 Procedimenti connessi al rilascio della concessione idraulica in sanatoria 
Sono soggetti alla medesima disciplina prevista agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 i seguenti 
procedimenti conseguenti l’avvenuto rilascio di concessione idraulica in sanatoria: 

- Varianti alle opere 
- Varianti per causa di forza maggiore 
- Voltura della titolarità della concessione 
- Rinnovo della concessione 
- Sospensione dell’esercizio della concessione 
- Estinzione del rapporto di concessione 
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P A R T E  I I I  
L a  c o n c e s s i o n e  d i  a r e a  d e m a n i a l e  

 
 
Art. 38  Definizione di concessione di area demaniale 

Il provvedimento di concessione di area demaniale è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale 
la Provincia attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all’accettazione e al rispetto di specifico 
disciplinare di concessione, particolari facoltà di godimento inerenti l’occupazione di aree appartenenti al demanio 
idrico. 
 Trattandosi di aree demaniali appartenenti al demanio idrico statale gestito dalla Provincia, nel caso di 
rilascio di concessione, è dovuto il pagamento di canone demaniale,  
 Ai fini del presente articolo, il Settore provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la 
gestione e ne redige l’inventario, procedendo alla revisione ed all’aggiornamento in ordine alla identificazione 
catastale delle stesse. 
 
Art. 39  Interventi soggetti al rilascio di concessione di area demaniale 
 Sono soggette a concessione di area demaniale tutti gli utilizzi e le occupazioni del demanio idrico come 
definito catastalmente, senza realizzazione di opere, oppure con eventuale collocazione di modesti manufatti – da 
destinarsi a servizio esclusivo dell’utilizzo del terreno medesimo – purché di tipo precario, completamente e 
facilmente amovibili e compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua, ovvero depositi di materiale di tipo 
temporaneo compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua. In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni 
vigenti in materia. 
 La destinazione d’uso per la quale può essere richiesta la concessione di area demaniale sono le seguenti : 
 Specchi acquei per attracco natanti (fino al limite del Demanio Marittimo); 

Terreni ad uso industriale, commerciale, artigianale o simile; 
Terreni ad uso privato residenziale (pertinenza di abitazioni); 
Terreni ad uso agricolo; 
Terreni ad uso sociale o ricreativo senza fini di lucro; 
Terreni ad uso pascolo; 
Taglio di vegetazione (senza modifica dello stato originario dei luoghi); 

 
Art. 40  Domanda di concessione di area demaniale ed altre modalità di avvio del procedimento 

La richiesta di concessione di area demaniale, unitamente alla necessaria documentazione tecnica ed 
amministrativa, è inoltrata su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda che deve essere redatta 
in triplice copia di cui due in bollo, secondo le modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 210 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 
 Nei casi in cui si rendano disponibili aree del demanio idrico, il Settore potrà provvedere alla emissione di 
avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati alla assegnazione, e procedere poi secondo le modalità stabilite 
nei successivi articoli 41, 42 e 43. 
 Il R.U.P., in considerazione delle caratteristiche della richiesta per cui è presentata l’istanza di concessione, 
individua il tipo di procedura da seguire per l’espletamento dell’istruttoria, che potrà essere condotta in forma di 
“trattativa privata” o mediante “asta pubblica”. 
 Nel caso di richieste di concessione di area demaniale presentate per occupazione occasionale di durata 
inferiore a 60 giorni naturali e consecutivi (non prorogabili né rinnovabili nel corso dello stesso anno), legata ad 
eventi, manifestazioni o altre motivate necessità del richiedente, si procederà all’assegnazione diretta in ordine di 
arrivo della richiesta. 
 
Art. 41  Istruttoria per l’assegnazione di concessione di area demaniale mediante trattativa privata 
 Nel caso di applicabilità dell’art. 41 del R.D. 23.05.1924, n.827 e cioè nei casi in cui sarebbe consentito, 
per contratti ordinari, il ricorso alla trattativa privata, qualora l’istanza presentata sia ritenuta procedibile dal 
R.U.P., viene pubblicato apposito avviso contenente l’identificazione dell’area oggetto di richiesta ed il nominativo 
del richiedente, all’albo pretorio della Provincia, all’albo pretorio del Comune interessato nonchè sul sito internet 
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della Provincia di Massa Carrara. 
 La durata della pubblicazione dell’avviso è stabilita in 15 giorni, e di pari durata è il periodo successivo 
utile per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni che potranno essere presentate in forma scritta da 
parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio per effetto del rilascio della concessione. 
 Entro il termine dei 15 giorni successivi alla pubblicazione, potranno anche essere presentate al Settore, 
domande concorrenti da parte di altri soggetti che abbiano interesse all’assegnazione in concessione dell’area 
demaniale e per tali domande si procederà agli adempimenti di pubblicazione così come sopra indicato.  
 Soltanto le domande presentate entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione potranno essere prese 
in considerazione ed ammesse ad un’unica istruttoria. 
 Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute, saranno considerate - entro i limiti della loro ammissibilità 
- quale contributo all’esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata 
ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell’ambito del rilascio del provvedimento i concessione. 
 In presenza di una sola domanda di concessione, si procederà come segue: 

Il R.U.P. verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici presentati e la ritiene ammissibile 
oppure comunica al richiedente il termine, non inferiore a 15  né superiore a 45 giorni, per la regolarizzazione e/o 
integrazione della documentazione. 
 Il mancato adempimento entro i termini suddetti, senza una valida motivazione, ovvero entro l’ulteriore 
termine di proroga concesso a seguito di accertato motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità 
della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante. 
 Accertata la completezza dell’istanza, il R.U.P. provvede ad inviare al soggetto richiedente apposita 
comunicazione personale di “avvio del procedimento” come previsto dalla legge 241/90. 
 Analogamente, qualora nel corso dell’istruttoria si verifichi la necessità di acquisire documentazione 
suppletiva dal soggetto istante, i termini temporali del procedimento amministrativo si sospendono sino 
all’avvenuta acquisizione della stessa, che dovrà pervenire nel termine di 45 giorni.  
 In caso di mancato rispetto dei termini, il R.U.P. dichiara l’archiviazione del procedimento amministrativo. 

Il R.U.P., dispone in merito alla esecuzione del sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi e, se 
necessario, richiede gli eventuali pareri di competenza dei seguenti Enti: 

- Amministrazioni Statali, Regionali o Provinciali 
- Autorità di Bacino; 
- Amministrazione Comunale; 
- Enti Parco; 
- Autorità Militari  
- ogni altro Ente, il cui parere sia considerato dal R.U.P., quale elemento utile ai fini istruttori.  
Decorso il termine previsto per l’espressione del parere di competenza, senza che sia intervenuta alcuna 

pronuncia, il Settore dà ulteriore corso al procedimento istruttorio. 
 Le istanze di concessione soggette alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 6 della 
Legge n. 349/1986, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito della presentazione della 
positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 
 Le istanze di concessione soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della 
L.R.T. n. 9/1999, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito dell’esito favorevole della 
valutazione. 
 In presenza di più domande di concessione, una volta conclusa la fase della pubblicazione, si procederà 
secondo le modalità previste al comma “In presenza di una sola domanda”, estendendo l’istruttoria a tutte le 
richieste in concorrenza pervenute e sarà contestualmente disposto specifico sopralluogo tecnico di verifica dello 
stato dei luoghi con comunicazione scritta (contenete l’indicazione della località, della data e dell’ora), inviata con 
congruo anticipo ai soggetti interessati alla concessione dell’area e a tutti coloro che abbiano presentato eventuali 
osservazioni ed opposizioni. 

Al momento del sopralluogo tecnico, sarà redatto un verbale che dovrà contenere il nominativo dei 
partecipanti, in quale veste gli stessi siano intervenuti e le loro eventuali osservazioni in merito.  

Il verbale deve essere sottoscritto dai soggetti intervenuti al sopralluogo. 
L’assenza al sopralluogo, non giustificata da parte dei soggetti invitati, sarà intesa come rinuncia alla 

opposizione o alla richiesta di concessione in concorrenza. 
 Successivamente si procederà all’assegnazione della titolarità dell’area in concessione, tenendo conto dei 
pareri pervenuti e attraverso la comparazione delle domande concorrenti, secondo i criteri fissati dal successivo art. 
42 del presente Regolamento. 
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Art. 42  Criteri per il rilascio di concessione di area demaniale 

Ferma restando l’obbligo di proteggere prevalenti interessi pubblici meritevoli di tutela, il diritto di 
preferenza al rilascio dell’atto di concessione di area demaniale spetta, in ordine decrescente di priorità, ai seguenti 
soggetti: 

a) Enti Pubblici Territoriali (Regione, Comunità Montane, Comuni) che abbiano presentato istanza di 
concessione finalizzata alla realizzazione di parchi territoriali fluviali o lacuali ovvero alla attivazione di 
iniziative di recupero, valorizzazione e tutela delle aree demaniali oggetto della richiesta. Gli stessi Enti 
possono, una volta avuta la concessione demaniale, dare in gestione le aree medesime alle Associazioni 
Riconosciute ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 349/1986; 
b) Enti Pubblici così come definiti dall’art. 1 comma 1 della Legge n. 390/1986, e come specificato dal 
D.M. (Finanze) del 25.02.1987, qualora, previa specifica attestazione dell’Ufficio Territoriale dei Governo 
di Massa Carrara, l’utilizzo delle aree oggetto di richiesta sia tale da soddisfare i fini istituzionali dell’Ente 
richiedente; 
c) al precedente concessionario a condizione che l’istanza di rinnovo della concessione sia stata 
presentata almeno 90 giorni prima della scadenza temporale della concessione originaria e che per 
ricorrano simultaneamente i seguenti requisiti: 
- piena ed esatta osservanza- per tutta la durata dell’occupazione -  delle Leggi e dei Regolamenti, Statali 
o Regionali in materia di acque pubbliche e puntuale rispetto delle prescrizioni e degli obblighi contenuti 
nel disciplinare di concessione originario (ovvero nei provvedimenti  autorizzativi rilasciati da parte 
dell’autorità idraulica competente); 
- mantenimento delle finalità e della destinazione d’uso per cui  è stata originariamente concessa 
l’occupazione dell’area; 
- regolarità di tutti i  pagamenti dovuti per effetto della concessione; 
- ammissibilità della concessione nei riguardi di superiori ragioni di interesse pubblico, anche in relazione 
alla protezione idraulica del territorio, ed alla corretta regimazione idraulica del corso d’acqua 
interessato; 
- perseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e di tutela ambientale previsti dalle disposizioni 
normative vigenti in materia al momento della richiesta di rinnovo della concessione. 
d) soggetti proprietari di “fondo intercluso”, che per comprovate esigenze necessitano di accesso al 
fondo mediante transito attraverso l’area demaniale; 
e) soggetti proprietari “frontisti” che, per comprovate esigenze e nel caso in cui l’area demaniale sia 
suscettibile di essere funzionalmente connessa alla stessa proprietà, necessita dell’utilizzo dell’area 
demaniale. 
f) soggetti titolari di programmi di cui ai Regolamenti CEE nn. 2078/92 e 2080/92 aventi ad oggetto le 
produzioni agricole compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente; 
Ferme restando le priorità soggettive di cui al primo comma del presente articolo (lettere a-f), costituiscono 

ulteriore elemento di valutazione rispetto ai principi suddetti, i seguenti criteri di priorità rispetto all’uso richiesto: 
I.occupazioni che conseguono finalità di tutela della biodiversità e di riqualificazione ambientale; 

II.occupazioni necessarie per realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse di pubblico nel rispetto 
delle caratteristiche ambientali dell'area; 

III.occupazioni del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a 
rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di 
manutenzione o valorizzazione del bene nel rispetto degli aspetti conservativi della difesa del suolo e 
della protezione idraulica. 

 
Art. 43 Istruttoria per l’assegnazione di concessione di area demaniale mediante asta pubblica 

Nel caso di aree del demanio idrico per le quali non è applicabile l’istruttoria di cui all’articolo 41 ed il cui 
utilizzo per medesime finalità comporti il pagamento di un canone annuo superiore ad euro 20.000 (ventimila), 
fermo restando l’obbligo di salvaguardare prevalenti interessi pubblici meritevoli di tutela ed accertata 
preventivamente l’ammissibilità dell’occupazione e dell’utilizzo dell’area conformemente alla normativa vigente in 
materia e nel rispetto dei pareri, dei vincoli e delle prescrizioni da parte degli Enti territorialmente competenti, si 
procederà alla individuazione del titolare della concessione mediante procedura di asta pubblica. 

Il relativo bando di assegnazione, conterrà ogni elemento di identificazione del bene, il canone annuo 
minimo di riferimento, ed il termine per la presentazione di offerta in busta chiusa, configurata come forma 
semplice di asta pubblica ad offerta segreta di miglioramento sul canone annuo minimo di riferimento per la 
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concessione del bene alle condizioni che saranno comunque indicate nello schema del disciplinare di concessione 
che sarà allegato al bando. 

L'apertura delle buste, avverrà nel luogo, data ed ora precisati nel bando, e sarà seguita dalla redazione di 
apposito verbale da cui risulterà l’individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto. 
 Il bando sarà affisso all’albo pretorio della Provincia, all’albo pretorio del Comune interessato, sul sito 
internet della Provincia di Massa Carrara, sul B.U.R.T. e su un quotidiano locale. 
 Potranno essere presentate osservazioni od opposizioni in forma scritta da parte di titolari di interessi 
pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio per effetto dell’eventuale rilascio della concessione. 
 Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute, saranno considerate - entro i limiti della loro ammissibilità 
- quale contributo alla conclusione del istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta 
pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell’ambito del rilascio del provvedimento i 
concessione. 
 
Art. 44  Risultanze istruttorie  del procedimento di richiesta di concessione di area demaniale  
 Il diniego al rilascio del provvedimento di concessione di area demaniale, può essere pronunciato in 
qualsiasi momento dell’istruttoria sulla base della seguenti motivazioni: 

Incompatibilità dell’occupazione con le previsioni di pianificazione territoriale vigenti sull’area 
interessata; 
Incompatibilità dell’occupazione con l’esigenza di tutela ambientale; 
Incompatibilità dell’occupazione con le disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle 
risorse idriche ovvero con il perseguimento delle finalità istituzionali cui è preposta l’Amministrazione 
Provinciale; 
Incompatibilità dell’occupazione con le esigenze di assetto idraulico della zona ovvero con le disposizioni 
impartite dal R.D. 523/1904; 
Incompatibilità dell’occupazione con le caratteristiche dell’area interessata; 
Incompatibilità dell’occupazione con il pubblico interesse generale, così come definito dalla legislazione e 
dalla giurisprudenza vigente. 
La disponibilità del Settore al rilascio del provvedimento di concessione di area demaniale viene 

comunicata al soggetto istante mediante lettera raccomandata A.R. contenete: gli importi da versare prima della 
sottoscrizione del disciplinare secondo quanto stabilito all’Art. 45, copia dello schema del disciplinare di 
concessione, nonché ogni altro ulteriore documento ritenuto necessario alla firma del disciplinare. 

Quanto richiesto dovrà pervenire al Settore entro il termine di 30 giorni.  
Successivamente verrà comunicata la data stabilita per la sottoscrizione del disciplinare di concessione. 
 

Art. 45  Disciplinare di concessione di area demaniale 
Il disciplinare di concessione di area demaniale è redatto in forma di scrittura privata non autenticata in 

triplo originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Settore, 
una copia sarà repertoriata) ed è l’atto con il quale la Provincia concede l’utilizzo temporaneo del bene del demanio 
idrico, subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni 
secondo quanto  indicato nell’allegato schema disciplinare n. 3. 

Per le concessioni rilasciate a persone fisiche il disciplinare è firmato dall’interessato o altro soggetto 
munito di regolare procura notarile. 

Per le concessioni a persone giuridiche firma il rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare 
procura notarile. 

Il disciplinare debitamente sottoscritto viene trasmesso per quanto di competenza all’Ufficio Contratti e 
registrato solo in caso d’uso. 

Il disciplinare di concessione, viene approvato con Determina del Dirigente del Settore. 
Il disciplinare vincola, sin dalla stipula, il concessionario, mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto 

dopo l'esecutività della Determina stessa. 
Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli: nel caso di 

sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il 
rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. 

Il disciplinare di concessione di area demaniale indica le modalità con cui il concessionario può utilizzare il 
bene demaniale ed i comportamenti che lo stesso è tenuto ad osservare e contiene sempre i seguenti elementi: 

1 Estremi identificativi del soggetto concessionario 
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- persone fisiche: dati anagrafici, fiscali, di residenza, ecc. 
- persone giuridiche: ragione sociale, sede, dati fiscali, dati del titolare o del legale rappresentante, 

numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc; 
2 Localizzazione della concessione 

- Comune, località, frazione, bacino idrografico, corso d’acqua, quota s.l.m., coordinate metriche 
UTM o Gauss – Boaga; 
3 Finalità e destinazione d’uso 

- descrizione delle motivazioni per le quali è rilasciata la concessione. Il concessionario è sempre 
tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la concessione e non potrà destinare il bene 
demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti. 
4 Targa identificativa della concessione di area demaniale 

- il concessionario dovrà provvedere al ritiro presso l’Amministrazione di targa identificativa della 
concessione secondo lo schema sotto riportato. La targa dovrà essere visibile nel luogo della concessione 
per tutta la durata della stessa. 
 

 
PROVINCIA DI MASSA – CARRARA 

Settore Difesa del Suolo 
CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE n° C.A.  [X] / [Y] – [Z] 

Validità dal ________(1) al ________(2) 
Dove: 
C.A. = sigla identificativa della concessione (concessione di area demaniale) 
X =  numero progressivo della concessione di area demaniale su scala provinciale 
Y =  numero identificativo del corso d’acqua 
Z = numero progressivo della concessione riferito al corso d’acqua interessato  
(1) = data di sottoscrizione del disciplinare di concessione 
(2) = data di scadenza del disciplinare di concessione 
5 Obblighi del concessionario di area demaniale 
a) il pagamento del canone sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare 
di concessione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’area; in tal caso il concessionario resta 
comunque vincolato anche alle altre disposizioni di legge ed a quanto stabilito dal presente Regolamento; 
b) in fase di occupazione dell’area, il concessionario deve garantire la costante ed accurata pulizia delle 
sponde nel tratto interessato dalla concessione 
c) il concessionario dovrà consentire l’accesso all’area oggetto di concessione, da parte del personale 
incaricato del Settore, sia per controllare che vengano osservate le condizioni del provvedimento 
autorizzative, sia per dare disposizioni o prescrizioni che dovessero rendersi necessarie; 
d) l’Amministrazione resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessione stessa, 
inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi danno si possa verificare durante l’utilizzo dell’area alle 
persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno posti a carico del concessionario , sollevando 
l’Amministrazione da qualsiasi onere e responsabilità; 
e) il concessionario è tenuto ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del 
bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e 
consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza; 
f) il concessionario non potrà pretendere nulla dall’Amministrazione  per le spese dovute in funzione della 
concessione nonché per eventuali gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso; 
g) è fatto divieto al concessionario di apportare modifiche, aggiunte o innovazioni alla concessione, senza 
specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. 
h) l’Amministrazione potrà in qualunque momento effettuare verifiche per accertare lo stato di 
manutenzione dei luoghi ed imporre al concessionario eventuali interventi di cui le sponde necessitino; 
i) il concessionario dovrà porre in essere tutte quelle opere e previdenze che le singole Amministrazioni 
competenti intenderanno prescrivere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, della 
fluttuazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché della 
tutela delle acque dall'inquinamento; 
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j) l’Amministrazione, potrà sempre revocare in qualsiasi tempo, per motivi di pubblica utilità, o in caso 
di accertamento di effetti dannosi, causati dalle opere medesime al regime del corso d’acqua, il ripristino 
dello stato originario dei luoghi nonché occupare, in qualunque tempo, ancorché interessate dai lavori, le 
aree che potranno occorrere per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
k) il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per 
ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene , di sanità o per manifestazioni di particolare rilievo 
pubblico programmate dall’Amministrazione concedente o da altra Amministrazione, che coinvolgano il 
bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone; 
l) gli interventi migliorativi anche se autorizzati ed effettuati dal concessionario, non danno diritto a 
rimborsi o indennizzi alla data di scadenza della concessione. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione, 
richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi migliorativi 
non espressamente autorizzati; 
m) gli interventi non migliorativi se reputati dannosi devono essere rimossi a cura e spese del 
concessionario nei termini assegnati dal’Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria 
prevista. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, il Settore provvederà alla 
rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi sul deposito cauzionale o 
polizza fidejussoria. 
n) in caso di registrazione del disciplinare di concessione, il pagamento delle spese sarà a carico del 
concessionario, così come ogni altro eventuale onere. 
6 Altre garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi 
Il concessionario è inoltre sempre tenuto ad osservare tutte le ulteriori e specifiche prescrizioni che saranno 
impartite in funzione delle caratteristiche della concessione rilasciata. 
7  Durata della concessione di area demaniale 

a) La concessione di area demaniale potrà avere la seguente durata massima: 
b) diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, ad attività di  interesse 

pubblico o finalizzate al perseguimento degli obiettivi di sicurezza nell’ambito del bacino 
interessato; 

c) sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all’attività svolta dal concessionario; 
d) nel caso in cui la durata della concessione risulti inferiore a dodici mesi, la stessa sarà considerata 

a carattere “temporaneo”. In tal caso il rilascio del provvedimento di concessione di area demaniale 
è costituito da apposita  Determina Dirigenziale. Tale tipo di concessione potrà essere prorogata 
una sola volta e per un massimo di ulteriori sei mesi. 

Art. 46 Canone, pagamenti e depositi per la concessione di area demaniale 
Il canone concessorio dovuto alla Provincia di Massa Carrara dal titolare della concessione è stabilito da 

specifica “tabella canoni”. 
Le somme dovute dal richiedente per effetto dell’instaurarsi del rapporto di concessione sono così 

determinate: 
Prima della sottoscrizione del disciplinare, il concessionario deve produrre: 

a) attestazione di pagamento della prima annualità del canone di concessione da destinarsi ad interventi in 
materia di difesa del suolo e acque pubbliche, come stabiliti dalla “tabella canoni”; 
b) quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria della Provincia di Massa attestante l’avvenuto 
deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone. Tale somma infruttifera sarà, ove nulla osti, restituita 
al termine della concessione medesima; 
c) attestazione di pagamento delle spese di sorveglianza da destinarsi alle attività di sopralluogo e verifica 
a cura del Settore, come stabilite dalla “tabella spese di sorveglianza”; 
d) marche da bollo conteggiate secondo la normativa vigente; 
e) polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa a copertura di eventuali danni che dovessero verificarsi 
nella fase di esecuzione dei lavori; 
f) attestazione di versamento degli oneri per il rilascio della targa identificativa della concessione. 
In caso di registrazione, il pagamento delle spese sarà a carico del concessionario, così come ogni altro 
eventuale onere. 

Per le annualità successive, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno di validità della concessione, il 
concessionario è tenuto ad effettuare i seguenti pagamenti: 
e) canone annuo, aggiornato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famigli di operai ed 
impiegati - riferito al mese di dicembre dell’anno precedente - come sarà stabilito dall’apposito 
provvedimento adottato dalla Giunta Provinciale; 
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f) spese di sorveglianza come sarà stabilito dall’apposito provvedimento adottato dalla Giunta 
Provinciale; 
 

Art. 47 Varianti a concessione di area demaniale in corso di validità 
E’ fatto sempre divieto al concessionario di apportare varianti alla concessione rilasciata, senza specifica 

autorizzazione scritta da parte del Settore.  
La domanda di variante dovrà essere redatta dal titolare della concessione, secondo le modalità previste 

nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 
Le varianti possono essere di tipo “non sostanziale” ovvero di tipo “sostanziale”. 

 Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a: 
1. variazione in aumento della superficie demaniale occupata; 
2. modifica della finalità per cui è assentita la concessione. 
3. realizzazione di opere; 

 Tutte le altre varianti, fatte salve ulteriori determinazioni che potranno essere adottate per particolari 
circostanze, sono considerate di tipo “non sostanziale”. 

 In tal caso, l’istruttoria relativa all’istanza presentata, ai fini dell’accoglimento favorevole della stessa, sarà 
limita al solo accertamento della contestuale presenza dei seguenti requisiti: 

- ammissibilità della concessione nei riguardi di superiori ragioni di interesse pubblico, anche in relazione 
alla protezione idraulica del territorio ed alla corretta regimazione idraulica del corso d’acqua interessato; 

- perseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e di tutela ambientale previsti dalle disposizioni 
normative vigenti in materia al momento della richiesta di variante alle opere oggetto di concessione. 

Nel caso di varianti sostanziali, si procederà seguendo tutte le formalità previste per il rilascio di una nuova 
concessione di area demaniale. 

Nel caso in cui sia intenzione del concessionario realizzare nuove opere, si procederà come indicato all’art. 43. 
Il provvedimento con il quale possono autorizzarsi la varianti non sostanziali alla concessione di area 

demaniale originaria è costituito dalla relativa Determina del Dirigente del Settore. 
 

Art. 48  Varianti per causa di forza maggiore 
Le variazioni di natura oggettiva, che vanno ad incidere sul bene oggetto dell’atto di concessione, sullo 

scopo, sulla durata dello stesso, opere, saranno oggetto di ulteriore istruttoria con le medesime modalità descritte 
all’articolo precedente. 
 
Art. 49 Voltura della titolarità di concessione di area demaniale  in corso di validità 

La concessione è personale e non può essere ceduta, né in tutto né in parte, né trasmessa agli eredi senza il 
preventivo nulla - osta del Settore. 
  La voltura potrà essere accordata, in caso di procedibilità dell’istanza, in presenza di valido atto traslativo. 
  Negli altri casi è consentita la voltura della concessione previa dichiarazione di consenso delle parti. 

La richiesta di voltura è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda che deve 
essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dell’atto traslativo, secondo le modalità previste 
nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni consecutivi a decorrere 

dalla data di ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini 
formalmente comunicati dal R.U.P.. 
  Il soggetto titolare subentrante nel rapporto concessorio, assume tutte le responsabilità ed i diritti derivanti 
dal titolo in essere, nonché tutti gli oneri pregressi in ordine a qualunque disposizione (pagamento di canoni, 
modifiche alle opere, ecc.) che siano state eventualmente  impartite al concessionario originario. 

Il provvedimento con il quale può autorizzarsi il trasferimento della titolarità della concessione di area 
demaniale è costituito dalla relativa Determina del Dirigente del Settore. 

 
Art. 50 Sospensione dell’esercizio della concessione 
 L’esercizio da parte del concessionario circa i diritti provenienti dal titolo concessorio, può essere 
temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse. 
 Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, 
nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato 
rispetto delle prescrizioni in esso contenute. 
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 Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al 
pagamento dell’importo totale del canone, il quale invece dovrà essere proporzionalmente ridotto per periodi di 
sospensione di durata superiore. 
 Le concessioni sospese e/o revocate per la realizzazione da parte dell’Amministrazione di opere idrauliche, 
qualora le aree interessate dai lavori al termine degli stessi si rendessero nuovamente disponibili, potranno essere 
ripristinate in capo all’originario concessionario dietro sua richiesta. Qualora al contrario le medesime aree non 
fossero disponibili l’Amministrazione potrà rilasciare concessione su analoga superficie di altra area demaniale. 

 
Art. 51 Rinnovo della concessione di area demaniale 
E’ escluso il rinnovo tacito. 

La domanda di rinnovo è presentata entro e non oltre novanta giorni antecedenti la data di scadenza della 
concessione. 

La richiesta di rinnovo della concessione di area demaniale è inoltrata su iniziativa di parte con la 
presentazione della relativa domanda che deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo, secondo le 
modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 180 giorni consecutivi a decorrere 

dalla data di ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini 
formalmente comunicati dal R.U.P.. 

Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata entro i termini di cui al primo comma del presente 
articolo, si procederà con un’istruttoria di tipo semplificato rispetto a quanto previsto dall’Art. 41 - 43, limitando 
l’esame dell’istanza di rinnovo al solo accertamento della simultanea presenza dei seguenti requisiti: 

- esatta e piena osservanza delle Leggi e Regolamenti, Statali o Regionali in materia di acque pubbliche e 
puntuale rispetto delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione; 

- regolarità di tutti i  pagamenti dovuti per effetto della concessione; 
- mantenimento dei requisiti per i quali è stata concessa la concessione originaria o variante non 

sostanziale agli stessi; 
- sussistenza  delle finalità per cui è stata rilasciata la concessione; 
- ammissibilità della concessione nei riguardi di superiori ragioni di interesse pubblico, anche in relazione 

alla protezione idraulica del territorio, ed alla corretta regimazione idraulica del corso d’acqua interessato; 
- perseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e di tutela ambientale previsti dalle disposizioni 

normative vigenti in materia al momento della richiesta di rinnovo della concessione. 
Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione originaria, il rinnovo è 

soggetto a tutte le formalità previste per il rilascio di nuova concessione. 
 Analogamente, sarà soggetta alle formalità previste per il rilascio di nuova concessione, la domanda di 
rinnovo presentata oltre il termine previsto al primo comma del presente articolo. 

Sono esclusi dalla procedura di rinnovo i precedenti titolari che non hanno rispettato le prescrizioni di 
legge, quelle contenute nel disciplinare, nonché le eventuali ed ulteriori indicazioni impartite dal Settore in 
relazione all’uso del bene. 

Sono altresì esclusi coloro i quali non sono in regola con il pagamento dei canoni demaniali, a meno che 
non provvedano alla regolarizzazione contestualmente alla presentazione della richiesta di rinnovo. 
 L’importo del deposito cauzionale originariamente versato viene adeguato in ragione degli eventuali 
aggiornamenti della misura del canone, nonché delle eventuali varianti regolarmente assentite. 

 
Nel caso di richiesta di rinnovo presentata oltre il termine previsto dal primo comma del presente 

articolo, qualora il Settore dovesse pronunciarsi favorevolmente in merito, dovrà essere corrisposta dal richiedente 
una somma a titolo di “indennità di occupazione” – commisurata all’importo del canone annuo demaniale – e 
applicata in riferimento al periodo compreso tra la data di scadenza della concessione originaria e quella del rilascio 
del provvedimento di rinnovo, oltrechè una ulteriore somma a titolo di “penale” pari al 15% dell’importo 
complessivo dell’indennità di occupazione. 

Il disciplinare di rinnovo della concessione è redatto in forma di scrittura privata non autenticata in triplo 
originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Settore, una 
copia sarà repertoriata) ed è l’atto con il quale la Provincia concede il rinnovo all’utilizzo temporaneo del bene del 
demanio idrico, subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e 
prescrizioni e secondo lo schema indicato nell’allegato schema disciplinare 3. 

Per le concessioni di aree demaniali rilasciate a persone fisiche il disciplinare di rinnovo della concessione 
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è firmato dall’interessato o altro soggetto munito di regolare procura notarile. 
Per le concessioni di aree demaniali rilasciate a persone giuridiche il disciplinare di rinnovo della 

concessione è firmato dal rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare procura notarile. 
Il disciplinare debitamente sottoscritto viene trasmesso per quanto di competenza all’Ufficio Contratti e 

registrato solo in caso d’uso. 
Il disciplinare di rinnovo di concessione regolarmente sottoscritto, viene approvato con Determina del 

Dirigente del Settore. 
 
Art. 52 Estinzione del rapporto di concessione di area demaniale 

Sono cause della cessazione della titolarità della concessione di area demaniale le seguenti fattispecie: 
- scadenza senza rinnovo 
- revoca 
- rinuncia 
1) La scadenza della concessione di un bene demaniale comporta l’effetto risolutivo automatico della 

concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. 
 2) La concessione potrà essere revocata dal Settore, previa contestazione all’interessato: 

a) incompatibilità con gli obiettivi e le finalità istituzionali cui è preposto il Settore nonché con qualunque 
altra necessità connessa con motivi di pubblica utilità; 
b) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d’acqua; 
c) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di 
diffida da parte del Settore, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il 
concessionario; 
d) non uso per un triennio consecutivo; 
e) mancato pagamento del canone o delle spese di sorveglianza per un ritardo superiore a dodici mesi 
rispetto alle scadenze stabilite; 
f) accertata sub-concessione abusiva; 
g) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel disciplinare di concessione; 
h) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904, non suscettibile di concessione in 
sanatoria;  
La revoca della concessione di area demaniale è disposta unilateralmente da parte del Settore ed è adottata 

con apposita Determina Dirigenziale. 
La revoca sarà notificata al concessionario e conterrà il termine per l’osservanza della stessa, tale termine 

non potrà essere soggetto a proroga, neppure in caso di eventuale ricorso da parte del concessionario. 
3) La rinuncia alla concessione di area demaniale deve essere comunicata in forma scritta, secondo le 

modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 
Il R.U.P., ricevuta la comunicazione di rinuncia, procede alle necessarie verifiche in ordine sia alle 

condizioni dei luoghi oggetto di concessione, che alla posizione amministrativa ed alla regolarità dei pagamenti  
dovuti. 
L'obbligo di pagamento del canone e delle spese di sorveglianza cessano al termine dell'annualità in corso 

alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 
  

 
Art. 53  Domanda di concessione di area demaniale in sanatoria 

La richiesta di concessione di area demaniale in sanatoria, unitamente alla necessaria documentazione 
tecnica ed amministrativa, è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda che deve 
essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei relativi elaborati tecnici in triplice copia a firma di 
un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria. 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 210 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 
 
Art. 54  Interventi soggetti al rilascio di concessione di area demaniale in sanatoria 
 Sono soggette a concessione di area demaniale in sanatoria tutti gli utilizzi e le occupazioni in essere sul 
demanio idrico come definito catastalmente, senza realizzazione di opere, oppure con eventuale collocazione di 
modesti manufatti – da destinarsi a servizio esclusivo della destinazione d’uso del terreno medesimo – purché di 
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tipo precario, completamente e facilmente amovibili e compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua, ovvero 
depositi di materiale di tipo temporaneo compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua. In ogni caso sono 
fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia. 
La destinazione d’uso per la quale può essere richiesta la concessione di area demaniale sono le seguenti : 
 Specchi acquei per attracco natanti (fino al limite del Demanio Marittimo); 

Terreni ad uso industriale, commerciale, artigianale o simile; 
Terreni ad uso privato residenziale (pertinenza di abitazioni); 
Terreni ad uso agricolo; 
Terreni ad uso sociale o ricreativo senza fini di lucro; 
Terreni ad uso pascolo; 
Taglio di vegetazione (senza modifica dello stato originario dei luoghi); 
  

Art. 55  Criteri per il rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria. 
 Il provvedimento di concessione di area demaniale in sanatoria è un atto amministrativo discrezionale 
emesso dalla Provincia per poter continuare l’utilizzo dell’area demaniale. 
 Qualora detto utilizzo comporti la violazione delle disposizioni normative contenute nel R.D. n. 523/1904, 
la domanda di concessione in sanatoria ha come diretta conseguenza la denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 A seguito della presentazione della domanda di concessione di area demaniale in sanatoria, ferme restando 
le responsabilità civili e penali derivanti dell’applicazione del già citato R.D. 523/1904, è possibile regolarizzare 
sotto il profilo idraulico l’occupazione purchè la stessa sia compatibile con il regime idraulico del corso d’acqua 
interessato. 
 
Art. 56  Istruttoria per la richiesta di concessione di area demaniale in sanatoria. 

L’iter istruttorio finalizzato all’eventuale rilascio di concessione di area demaniale in sanatoria è condotto 
seguendo le formalità previste per l’ottenimento della concessione di area demaniale così come disciplinato dagli 
articoli 41,42 e 43 del presente Regolamento. 
 
Art. 57 Diniego di concessione di area demaniale in sanatoria 

In caso di esito negativo dell’istruttoria, il provvedimento di diniego al rilascio della concessione di area  
demaniale in sanatoria, può essere pronunciato in qualsiasi momento dell’istruttoria sulla base di una delle seguenti 
motivazioni: 

• Incompatibilità dell’occupazione con le previsioni di pianificazione territoriale vigenti sull’area 
interessata; 
• Incompatibilità dell’occupazione con l’esigenza di tutela ambientale; 
• Incompatibilità dell’occupazione con le disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle 
risorse idriche ovvero con il perseguimento delle finalità istituzionali cui è preposta l’Amministrazione 
Provinciale; 
• Incompatibilità dell’occupazione con le esigenze di assetto idraulico della zona ovvero con le 
disposizioni impartite dal R.D. 523/1904; 
• Incompatibilità dell’occupazione con il pubblico interesse generale, così come definito dalla 
legislazione e dalla giurisprudenza vigente. 
 

Art. 58  Disciplinare di concessione di area demaniale in sanatoria 
Il disciplinare di concessione di area demaniale in sanatoria è redatto in forma di scrittura privata non 

autenticata in triplo originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli 
atti del Settore, una copia sarà repertoriata ed è l’atto con il quale la Provincia concede, l’utilizzo temporaneo del 
bene del demanio idrico, subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni 
e prescrizioni secondo lo schema indicato nell’allegato 3. 

Per le concessioni rilasciate a persone fisiche il disciplinare è firmato dall’interessato o altro soggetto 
munito di regolare procura notarile. 

Per le concessioni a persone giuridiche firma il rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare 
procura notarile. 

Il disciplinare debitamente sottoscritto viene trasmesso per quanto di competenza all’Ufficio Contratti e 
registrato solo in caso d’uso. 

Il disciplinare di concessione regolarmente sottoscritto, viene approvato con Determina del Dirigente del 
Settore. 
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Il disciplinare vincola, sin dalla stipula, il concessionario, mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto 
dopo l'esecutività della Determina stessa. 

Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli: nel caso di 
sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il 
rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. 

Il disciplinare di concessione indica le modalità con cui il concessionario può utilizzare il bene demaniale 
ed i comportamenti che lo stesso è tenuto ad osservare e contiene sempre gli elementi indicati all’art. 45 del 
presente regolamento, ovvero: 

Estremi identificativi del soggetto concessionario 
Localizzazione della concessione 
Finalità e destinazione d’uso 
Targa identificativa della concessione 
Altre garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi 
Durata della concessione  
La decorrenza può essere fissata a partire da un massimo di 5 anni precedenti alla data di richiesta della 
concessione in sanatoria, in ogni caso la durata massima è stabilita nei termini di cui al punto 45.7 

Art. 59 Canone, pagamenti e depositi per la concessione di area demaniale in sanatoria 
Il canone concessorio dovuto alla Provincia di Massa Carrara dal titolare della concessione è determinato 

nella tabella di riferimento. 
Le somme dovute richiedente la concessione per effetto dell’instaurarsi del rapporto di concessione sono 

così disciplinate: 
Prima della sottoscrizione del disciplinare, il concessionario deve produrre: 
  

a) attestazione di pagamento della prima annualità del canone di concessione effettuato sul c/c postale 
n 11164548 intestato a Provincia di Massa Carrara – Servizio Tesoreria.  

b) I canoni dovuti per le concessioni idrauliche per l’anno 2005, sono stabiliti dalla “tabella canoni”; 
c) attestazione di pagamento delle indennità di occupazione dovute calcolate secondo la tabella di 

riferimento dell’anno di presentazione della richiesta in sanatoria o di rilievo dell’utilizzazione 
abusiva da parte dell’Ufficio competente; 

d) quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria della Provincia di Massa attestante l’avvenuto 
deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone.Tale somma infruttifera - sarà, ove nulla osti, 
restituita al termine della concessione medesima. 

e) attestazione di pagamento delle spese di sorveglianza da destinarsi alle attività di sopralluogo e 
verifica a cura del Settore, effettuato sul c/c postale intestato a Provincia di Massa Carrara – 
Servizio Tesoreria. Le spese di sorveglianza sono stabiliti dalla tabella di riferimento; 

f) le marche da bollo conteggiate secondo la normativa vigente. 
 

annualità successive, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno di validità della concessione, il 
concessionario è tenuto ad effettuare i seguenti pagamenti: 
a) canone annuo, aggiornato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famigli di operai ed 
impiegati - riferito al mese di dicembre dell’anno precedente, come eventualmente stabilito da delibera 
della Giunta Provinciale. 
b) spese di sorveglianza come sarà stabilito dall’apposito provvedimento adottato dalla Giunta 
Provinciale. 
In caso di registrazione, il pagamento delle spese sarà a carico del concessionario, così come ogni altro 
eventuale onere. 
 

Art. 60  Procedimenti connessi al rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria 
I seguenti procedimenti conseguenti l’avvenuto rilascio di concessione di area demaniale in sanatoria: 

- Varianti  
- Varianti per causa di forza maggiore 
- Voltura della titolarità della concessione 
- Rinnovo della concessione 
- Sospensione dell’esercizio della concessione 
- Estinzione del rapporto di concessione 

sono soggetti alla medesima disciplina prevista agli articoli 47,48, 49, 50, 51, 52 . 
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P A R T E  I V  
L a  c o n c e s s i o n e  d i  d e r i v a z i o n e  d a  a c q u e  s u p e r f i c i a l i  e  l a   

c o n c e s s i o n e  d i  d e r i v a z i o n e  d a  a c q u e  s o t t e r r a n e e  
 
 
Art. 61 Definizioni 
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi 
idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali; 
b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia 
ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale 
fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea; 
c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che 
costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini 
dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali; 
d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato 
mediante opere mobili o fisse; 
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s; 
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso 
di derivazioni di portata variabile; 
g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di 
derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un 
determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo; 
h) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si 
divide in decimi, centesimi e millesimi; 
i) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di 
tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc; 
l) "deflusso minimo vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli 
organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; 
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i 
fabbisogni per gli usi diversi; 
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un 
tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in 
pozzi e/o piezometri vicini; 
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile; 
p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, 
all'abbeveraggio del bestiame, purchè tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività 
economico-produttiva o con finalità di lucro; 
q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente; 
r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, 
fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata 
autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali; 
s) “alveo”le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette a essere sommerse dalle piene ordinarie e gli 
immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l’opera dell’uomo in quanto destinati al 
servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. 
t) “area golenale”terreni compresi entro gli argini dei fiumi invasi dalle acque in periodi di piena. 
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Tabella di equiparazione degli usi 

Irriguo  

Prelievi destinati a servizio di attività agricole per : 

irrigazione 

abbeveraggio bestiame per volumi inferiori o uguali a 1,000 mc/anno 

altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola 

Potabile Prelievi destinati al consumo umano 

Industriale 

Prelievi destinati a produzione di beni e di servizi: 

lavaggio di inerti, pulizia piazzale o abbattimento polveri  

raffreddamento  

altri usi connessi con il processo produttivo o con l'attività di prestazione 

del servizio 

Ittico, irrigazione attrezzature 

sportive  
Prelievi destinati a tali attività 

Idroelettrico 
Produzione di energia elettrica 

Produzione di forza motrice 

Igienico 

spurgo fognature 

domestico da acque superficiali 

lavaggio strade pubbliche 

irrigazione di aree verde pubblico 

altri usi non riconducibili alle altre categorie previste 

 
Art. 62  Definizione di concessione  di derivazione  

Il provvedimento di concessione di derivazione è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la 
Provincia attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all’accettazione ed al rispetto di specifico 
disciplinare di concessione, particolari facoltà di godimento inerenti il prelievo di acqua pubblica da corpi idrici 
superficiali, sotterranei o sorgenti, esercitato mediante opere mobili o fisse. 

E’ fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, 
con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti. 
 Il rilascio della concessione di derivazione implica sempre il pagamento del previsto canone demaniale. 
 
Art. 63  Interventi soggetti al rilascio di concessione di derivazione 

La concessione di derivazione d’acqua è necessaria per poter prelevare risorse idriche superficiali o 
sotterranee. 

Sono soggetti a concessione i seguenti usi: 
a) Uso irriguo (con o senza restituzione); 
b) Uso potabile; 
c) Uso industriale (con o senza restituzione); 
d) Uso ittico, irrigazione attrezzature sportive e verde pubblico; 
e) Uso idroelettrico; 
f) Uso igienico e assimilati, antincendio, autolavaggio e lavaggio strade; 
g) Altri usi consentiti. 
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h) Licenza di attingimento temporaneo (per prelievi avente durata inferiore ad un anno) 
Non sono soggetti a concessione i seguenti usi:  

1. uso domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all’articolo 72  
2. uso dell’acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;  
3. riutilizzo delle acque reflue depurate;  
4. uso collettivo destinato ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane ed i lavatoi pubblici;  
5. prelievi di acque minerali e termali.  

Per ulteriori specifiche sull’uso delle acque, si fa riferimento all’art.61 del presente regolamento. 
 
Art.64 Domanda di concessione di derivazione da acque superficiali 

La richiesta di concessione alla derivazione, unitamente al relativo progetto di massima delle opere e degli 
impianti necessari alla derivazione, è inoltrata su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda 
che deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei relativi elaborati tecnici in triplice copia a 
firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal 
Settore. 

Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone 
giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica per una delle finalità indicate 
nell’art. 63. 

Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di 
concessione.  

A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi 
individuando un mandatario per i rapporti con il Settore. 

Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di 
più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può 
presentare un'unica domanda di concessione purché l’utilizzazione sia finalizzata all’approvvigionamento della 
stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria solo dopo la conclusione con esito 
favorevole di quanto previsto dal successivo art. 65, come specificato nella tabella di riferimento. 

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 210 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati.  
 
Art. 65 Istruttoria per la richiesta di concessione di derivazione: esame preliminare e procedibilità dell’istanza 

Le istanze di concessione di derivazione soggette alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi 
dell’art. 6 della Legge n. 349/1986, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito della 
presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio. 

Le istanze di concessione di derivazione soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 
ai sensi della L.R.T. n. 9/1999, una volta avviata l’istruttoria da parte del Settore Difesa del Suolo, sono inviate con 
tutta la documentazione allegata all’Amministrazione competente per la V.I.A., sospendendo il procedimento in 
attesa delle determinazioni al riguardo. 
 Il R.U.P., verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, e, se necessario comunica al 
richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei 
medesimi. 
 Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore 
termine di 30 giorni concesso a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di inammissibilità della 
domanda. 
 La domanda è trasmessa alla competente Autorità di Bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, 
comma 2 del RD 1775/33, in ordine alla procedibilità e compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano 
di tutela di cui all'art. 44 del D.Lgs 152/99 e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo 
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. 
 Se del caso, si provvederà alla richiesta di adeguamento del progetto di massima. 
 Concluso con esito favorevole l’esame preliminare e considerata quindi procedibile la domanda di 
concessione, il R.U.P. invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata come da Tabella di 
riferimento, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30. 
 Il mancato versamento entro il termine assegnato, sarà inteso come rinuncia alla domanda presentata. 
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Art. 66 Avviso di domanda  
 Si procede alla pubblicazione per estratto dell’avviso di domanda al Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana e sul sito internet della Provincia. 
 Le spese necessarie per la pubblicazione dell’avviso di domanda sono versate dal richiedente direttamente 
presso l’organo regionale (B.U.R.T.). 
 Gli ulteriori adempimenti procedurali potranno essere espletati trascorso il termine minimo di 30 giorni dalla 
data dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso di domanda. 

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda 
pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre trenta giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso relativo alla prima domanda. 

Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dal presente articolo.  
La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.  

 
Art. 67 Ordinanza di sopralluogo 
 Completata la fase di pubblicazione dell’avviso di domanda, con apposita ordinanza di sopralluogo si 
provvede alla trasmissione all’albo pretorio dei comuni interessati dalla concessione, nonché all’albo pretorio della 
Provincia e sul sito internet della Provincia, dell’ordinanza di istruttoria. 

L’ordinanza, unitamente ad una scheda di sintesi delle principali caratteristiche della derivazione è trasmessa: 
a) al richiedente 
b) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;  
c) all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT);  
d) al Comando militare territorialmente interessato;  
e) all’ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un’area 
protetta;  
f) all’autorità d’ambito e all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta 
concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;  
g) all’autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda 
la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;  
h) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni  
rivieraschi degli impianti di produzione di energia.  

L’ordinanza deve indicare:  
a) gli estremi identificativi del richiedente;  
b) i dati principali della derivazione richiesta  
d) il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al 
pubblico;  
e) i comuni e i giorni di affissione all’albo pretorio;  
f) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria,  

 
Art. 68 Visita locale di istruttoria 

La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 
1990, n. 241. 

Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il R.U.P. provvede a:  
a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle  
pubbliche autorità;  
b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;  
c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi 
dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.  
Ove il R.U.P. non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso 

la sede del Settore medesimo. 
 
Art. 69 Relazione finale di istruttoria 

Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, il R.U.P. conclude l’istruttoria con 
relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici 
coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di 
garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.  
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La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:  
a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle 
utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;  
b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei 
terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e 
degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca 
sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d’acqua interessati;  
c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell’interesse pubblico;  
d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell’istruttoria, alle eventuali controdeduzioni 
dell’istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;  
e) all’importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;  
f) ai canoni ed eventuali sovracanoni da richiedere, con l’indicazione dei relativi calcoli;  
g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo  

 
Art. 70 Domanda ed istruttoria per la concessione di derivazione da acque sotterraneee per uso diverso dal 
domestico 

La ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde è riservata a prelievi di 
acqua destinata al consumo umano.  

La ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma 
precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.  

In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione 
sull’indisponibilità di risorse idriche alternative.  

La richiesta di concessione alla derivazione da acque sotterranee, unitamente al relativo progetto di 
massima delle opere e degli impianti necessari alla derivazione, è inoltrata su iniziativa di parte, con la 
presentazione della relativa domanda che deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei 
relativi elaborati tecnici in triplice copia a firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità previste 
nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone 
giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica per una delle finalità indicate 
nell’art. 63. 

Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di 
concessione.  

A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi 
individuando un mandatario per i rapporti con il Settore. 

Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di 
più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può 
presentare un'unica domanda di concessione purché l’utilizzazione sia finalizzata all’approvvigionamento della 
stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria solo dopo la conclusione con esito 
favorevole di quanto previsto dall’art. 65, come da Tabella di riferimento. 

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 210 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 

La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo per uso non domestico è 
comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca. 

Espletati gli adempimenti di cui all’Art.66, il Settore provvede al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca. 
Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:  
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del 
pozzo;  
b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima 
raggiungibile ed alla falda captabile;  
c) l’obbligo di comunicare all’autorità concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;  
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull’equilibrio idrogeologico;  
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;  
f) l’eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello 
della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.  
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E’ riservata all’ufficio la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al 
progetto approvato.  

L’autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei 
mesi, previo sopralluogo di verifica.  

L’autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o 
indennità:  

a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;  
b) qualora si manifestino effetti negativi sull’assetto idrogeologico della zona;  
c) per altri motivi di pubblico interesse.  
Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a 

presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l’estrazione e 
l’utilizzazione delle acque trovate.  

 
Art. 71 Prelievo da acque sotterranee per uso domestico  

L’estrazione e l’utilizzazione ad uso domestico da parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee e 
delle acque sorgentizie è libera e non soggetta al pagamento dei canoni di concessione. 

L’escavazione del pozzo ad uso domestico è soggetta all’obbligo richiesta la comunicazione per ricerca , 
secondo le modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore, specificando la località d’intervento 
ed i dati del proprietario del terreno, nonché della Ditta esecutrice dei lavori; in aree sottoposte a tutela da 
disposizioni legislative regionali, da disposizioni particolari della Amministrazione Provinciale, delle Autorità di 
Bacino o degli Enti Parco, l’estrazione e utilizzazione ad uso domestico di acque sotterranee è soggetta alla 
disciplina relativa alla ricerca di acque sotterranee nonché alle limitazioni eventualmente previste dai Piani di tutela 
o dalle disposizioni cautelative. 

Condizioni essenziali per avvalersi dell’uso domestico sono: 
a. l’essere proprietari del terreno o avente titolo, essere persona fisica e non giuridica; 
b. finalizzare l’utilizzazione delle acque prelevate esclusivamente a soddisfare i fabbisogni della persona  
fisica o del nucleo familiare (art.93 del RD 1775/33).  
Sono pertanto da escludersi dall’uso domestico: il riempimento di piscine, l’irrigazione di più giardini 

configurati in multiutenze e tutte le  attività finalizzate alla produzione di reddito.  
E’ fatto salvo, sempre e comunque, il diritto dovere di verificare che gli emungimenti non sottoposti a 

concessione risultino effettivamente destinati ad uso domestico. 
Tali emungimenti (insieme agli usi concessionari) inoltre devono essere tali da non compromettere 

l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’art. 3 della L 36/94.  
A tal fine, ad ultimazione dei lavori, è prevista la compilazione da parte del richiedente di apposito modello 

predisposto dal Settore, comprensivo di indagine geologica che attesti la compatibilità del prelievo d’acqua previsto 
con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell’area considerata, escludendo in 
particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti. 

 
 

 

Art. 72 Perforazioni finalizzate a controlli 
Qualora l’escavazione di pozzi sia finalizzata a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda 

e della qualità dell'acqua o sia funzionale all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con 
esclusione di interventi per la sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Settore una comunicazione 
corredata da: 

a) relazione tecnica generale; 
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare; 
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica 

regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale). 
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Settore abbia 

comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le 
cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.  

Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la 
stratigrafia dei terreni attraversati. 

Il Settore può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela 
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dell'acquifero sotterraneo. 
 
Art.73 Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile 

Fermo restando quanto previsto all’articolo 65, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi 
mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, il R.U.P. acquisisce, nell’ambito 
dell’esame preliminare di cui all’art. , anche il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:  

a) della ASL;  
b) del Dipartimento dell’ARPAT territorialmente competente;  
c) dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall’opera di captazione prevista. 
L’utilizzazione è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall’ordinamento ed in attuazione della 

Delibera Giunta Regionale Toscana n. 132 del 17/02/2003. 
 
Art. 74 Criteri per il rilascio di  concessione di derivazione in presenza di domande concorrenti  

1. La concorrenza tra domande di concessione di derivazione, fatto salvo quanto disposto all’art. 9 del 
R.D. 11/12/1933, n°1775, e ferma restando la priorità dell’uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi 
di scarsità di risorse idriche, dell’uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte 
considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in 
relazione ai seguenti criteri:  

a) commisurazione della quantità d’acqua concessa ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto del livello 
di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, 
evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;  
b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso;  
c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;  
d) quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata;  
e) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici 
interessati, nonché del minimo deflusso vitale; 
f) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l’equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità 
di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;  
g) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l’utenza alla attuazione del 
risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili 
al caso specifico.  
2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in 

funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantità 
necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate 
o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già 
operanti sul territorio.  

3. L’utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque 
riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, 
il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, 
sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane 
ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o 
di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le 
concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.  

4.  Tra più domande concorrenti è preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggiore  
restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.  

5.  A parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che già aderisce al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001.  

6. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti 
la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare.  

7.  A parità di condizioni tra più domande concorrenti è prescelta quella che offra maggiori ed 
accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di 
altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.  

8.  Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale 
delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, l’autorità concedente 
può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande così modificate sono 
sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti 
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introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.  
9 In relazione alla complessità ed all’importanza dell’intervento, fatti salvi gli obblighi derivanti dai 

criteri sopra enunciati, qualora ritenuto opportuno dal R.U.P., lo stesso potrà demandare l’esito definitivo 
dell’istruttoria alla Giunta Provinciale. 

 
Art. 75 Diniego della concessione di derivazione:  
 Il diniego al rilascio del provvedimento di concessione di area demaniale, può essere pronunciato in qualsiasi 
momento dell’istruttoria sulla base della seguenti motivazioni: 

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli 
enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia 
degli habitat e della biodiversità;  
b) incompatibilità con l’equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;  
c) incompatibilità delle opere con l’assetto idraulico del corso d’acqua;  
d) incompatibilità fra l’emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell’acquifero;  
e) incompatibilità dell’emungimento con le caratteristiche dell’area di localizzazione;  
f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla ricerca (nel caso di acque 
sotterranee);  
g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l’uso richiesto attraverso contigue reti idriche, 
civili o industriali o irrigue, destinate all’approvvigionamento per lo stesso uso;  
h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei 
casi in cui la destinazione d’uso della risorsa lo consenta;  
i) contrasto con il pubblico generale interesse o con i rilevanti diritti di terzi.  

 
Art. 76  Disciplinare di concessione di derivazione da acque superficiali o sotterranee 

Il disciplinare di concessione è redatto in forma di scrittura privata non autenticata in triplo originale in 
carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Settore, una copia sarà 
repertoriata) ed è l’atto con il quale la Provincia concede, l’utilizzo temporaneo del bene del demanio idrico, 
subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni secondo lo 
schema indicato negli allegati 4 e 5. 

Per le concessioni rilasciate a persone fisiche il disciplinare è firmato dall’interessato o altro soggetto 
munito di regolare procura notarile. 

Per le concessioni a persone giuridiche firma il rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare 
procura notarile. 

Il disciplinare debitamente sottoscritto viene trasmesso per quanto di competenza all’Ufficio Contratti e 
registrato solo in caso d’uso. 

Il disciplinare di concessione regolarmente sottoscritto, viene approvato con Determina del Dirigente del 
Setttore. 

Il disciplinare vincola, sin dalla stipula, il concessionario, mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto 
dopo l'esecutività della Determina stessa. 

Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli: nel caso di 
sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il 
rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. 

Il disciplinare di concessione idraulica indica le modalità con cui il concessionario può utilizzare il bene 
demaniale ed i comportamenti che lo stesso è tenuto ad osservare e contiene sempre i seguenti elementi: 
 Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della 
stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di 
acqua e per l'occupazione dell'area.  
 In tal caso, l'importo del canone da corrispondere annualmente è computato per entrambi gli utilizzi, secondo 
le modalità previste per i versamenti dei canoni demaniali. 
 

1 Estremi identificativi del soggetto concessionario 
- persone fisiche: dati anagrafici, fiscali, di residenza, ecc. 
- persone giuridiche: ragione sociale, sede, dati fiscali, dati del titolare o del legale rappresentante, numero 
e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc; 
2 Localizzazione della concessione 
- Comune, località, frazione, bacino idrografico, corso d’acqua, quota s.l.m., coordinate metriche UTM o 
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Gauss – Boaga; 
3 Interventi ed opere oggetto di concessione - tipologia 
- descrizione delle modalità esecutive dell’intervento e della tipologia costruttiva delle opere nonché delle 
caratteristiche funzionali delle stesse; 
4 Finalità e destinazione d’uso 
- descrizione delle motivazioni per le quali è rilasciata la concessione. Il concessionario è sempre tenuto ad 
osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la concessione, quali la quantità d’acqua prelevata, la 
portata media e massima e il volume annuo derivabile,  
5  Targa identificativa della concessione 
-il concessionario dovrà provvedere al posizionamento di una targa identificativa della concessione di 
derivazione secondo lo schema sotto riportato. La targa dovrà essere visibile nel luogo della concessione 
per tutta la durata della stessa. 
 

 
PROVINCIA DI MASSA – CARRARA 

Settore Difesa del Suolo 

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE  
n° DC / PC  [X] / [Y]  

Validità dal ________(1) al ________(2) 
 
Dove: 
DC. sigla identificativa della concessione superficiale 
PC = sigla identificativa della concessione sotterranea 
X =  numero identificativo del corso d’acqua o della falda sotterranea 
Y =  numero progressivo della concessione di derivazione sul corso d’acqua o sulla falda sotterranea. 
(1) = data di sottoscrizione del disciplinare di concessione 
(2) = data di scadenza del disciplinare di concessione 
6 Obblighi del concessionario durante la fase esecutiva dei lavori e collaudo delle opere 
a) il concessionario dovrà eseguire i lavori entro i termini di inizio e fine stabiliti dal Settore; 
b) eventuale proroga (su formale istanza del concessionario) di alcuno dei termini suddetti, non comporta 
la proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla 
data di sottoscrizione del disciplinare di concessione; 
c) il concessionario dovrà comunicare al Settore con lettera scritta a mezzo servizio postale e con almeno 
15 giorni di anticipo, la data in cui saranno iniziati i lavori ed il nominativo del tecnico abilitato incaricato 
della direzione dei lavori. La comunicazione dovrà essere controfirmata dal tecnico stesso; 
d) in fase di esecuzione dei lavori il concessionario deve garantire, in relazione alle opere da realizzarsi, la 
sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che potessero interessare il bacino idrografico del 
corso d’acqua interessato; 
e) in fase di esecuzione dei lavori il concessionario deve garantire la costante ed accurata pulizia delle 
sponde e dell’alveo nel tratto interessato dai lavori, e dovrà provvedere alla rimozione del materiale di 
risulta delle lavorazioni (vegetazione, detriti e altro); 
f) l’Amministrazione resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessione stessa 
durante l’esecuzione dei lavori,  inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi danno si possa verificare 
alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario; 
g) il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese le eventuali modifiche alla zona ed alle opere 
autorizzate, che a giudizio dell’Amministrazione si rendessero necessarie a garantire il libero deflusso e lo 
scorrimento delle acque; 
h) il concessionario, per tutta la durata di esecuzione dei lavori, dovrà consentire l’accesso al cantiere dei 
lavori da parte del personale incaricato del Settore, sia per controllare che vengano osservate le condizioni 
del provvedimento, sia per dare disposizioni o prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in fase 
esecutiva; 
i) -il concessionario è tenuto a segnalare il cantiere dei lavori - per tutta la durata degli stessi - con un 
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cartello identificativo da collocare presso l’area oggetto di intervento. Il cartello deve indicare i seguenti 
dati: oggetto della concessione, codice della concessione, titolare della concessione, tecnico incaricato, 
Ditta esecutrice, data di inizio dei lavori. 
j) entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il concessionario dovrà inviare al Settore 
la dichiarazione di fine lavori unitamente al certificato di conformità delle opere redatto da tecnico 
professionista abilitato; 
k) ove l’Amministrazione riconosca la necessità di maggiori lavori, o di modifica a quelli eseguiti 
risultanti dal collaudo, prescriverà al concessionario un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, 
in pendenza della loro attuazione possa o meno effettuarsi l’esercizio delle opere oggetto di concessione; 
l) in caso di registrazione del disciplinare di concessione, il pagamento delle spese sarà a carico del 
concessionario, così come ogni altro eventuale onere. 
 
7 Obblighi del concessionario nella fase di esercizio delle opere 
a) è fatto obbligo al concessionario di mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i 
manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo 
responsabile di qualsivoglia danno possa avvenire a pregiudizio di persone e cose, alla proprietà pubblica e 
privata,  ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo anche in caso di danni dipendenti dal 
regime idraulico del corso d’acqua; 
b) -il concessionario è tenuto ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del 
bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità 
e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza; 
c) l’Amministrazione resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza della concessione 
stessa, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi danno si possa verificare durante l’esercizio delle 
opere oggetto di concessione idraulica alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni 
caso posti a carico del concessionario; 
d) il concessionario non potrà pretendere nulla dall’Amministrazione  per le spese dovute in funzione 
delle opere nonché per eventuali gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso; 
e) l’Amministrazione potrà in qualunque momento effettuare verifiche per accertare lo stato di 
manutenzione delle opere oggetto di concessione ed imporre al concessionario eventuali interventi di cui le 
opere necessitino; 
f) è fatto divieto al concessionario di apportare alle opere oggetto di concessione aggiunte, innovazioni ed 
altro senza specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. 
g) il concessionario dovrà porre in essere tutte quelle opere e previdenze che le singole Amministrazioni 
competenti intenderanno prescrivere nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, della 
fluttuazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché della 
tutela delle acque dall'inquinamento; 
h) l’Amministrazione, potrà sempre revocare in qualsiasi tempo, per motivi di pubblica utilità, o in caso 
di accertamento di effetti dannosi, causati dalle opere medesime al regime del corso d’acqua, il ripristino 
dello stato originario dei luoghi nonché occupare, in qualunque tempo, ancorché interessate dai lavori, le 
aree che potranno occorrere per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 
i) il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per 
ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene , di sanità o per manifestazioni di particolare rilievo 
pubblico programmate dall’Amministrazione concedente o da altra Amministrazione, che coinvolgano il 
bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone; 
j) gli interventi migliorativi anche se autorizzati ed effettuati dal concessionario, non danno diritto a 
rimborsi o indennizzi alla data di scadenza della concessione. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione, 
richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi migliorativi 
non espressamente autorizzati; 
k) gli interventi non migliorativi se reputati dannosi devono essere rimossi a cura e spese del 
concessionario nei termini assegnati dal’Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria 
prevista. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, il Settore provvederà alla 
rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi sul deposito cauzionale o 
polizza fidejussoria. 
 

Art.77  Altre garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi 
Il concessionario è inoltre sempre tenuto ad osservare tutte le ulteriori e specifiche prescrizioni che saranno 
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impartite in funzione delle caratteristiche della concessione sia nella fase esecutiva che in quella di esercizio delle 
opere; 

 
Art. 78 Durata della concessione di derivazione 

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. 
In ordine alla determinazione della durata della concessione, si applicano le vigenti disposizioni di legge 

previste per i diversi usi afferenti le derivazioni. 
Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere: 
- Anni trenta per l’uso idroelettrico – fatto salvo quanto stabilito dall’art.12 commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n° 

79/99.  
- Anni quaranta per l’uso irriguo e potabile. (Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener 

conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima 
necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o 
rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già 
operanti sul territorio). 

- Anni quindici per uso industriale (Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate 
per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico 
mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di 
concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico 

- Anni dieci per uso igienico e assimilati 
 

Art. 79 Canone, pagamenti e depositi per il rilascio della concessione di derivazione 
Il canone di concessione dovuto alla Provincia di Massa Carrara dal titolare della concessione di 

derivazione è determinato nella tabella di riferimento. 
Le somme dovute dal richiedente per effetto dell’instaurarsi del rapporto di concessione sono così 

disciplinate: 
Prima della sottoscrizione del disciplinare, il richiedente deve produrre: 

a) attestazione di pagamento della prima annualità del canone di concessione effettuato sul c/c postale n 
11164548 intestato a Provincia di Massa Carrara – Servizio Tesoreria.  
b) attestazione di pagamento della prima annualità dell’addizionale regionale sul canone di concessione 
pari al 10 % del canone annuo di concessione, effettuato sul c/c postale n 11164548 intestato a Provincia di 
Massa Carrara – Servizio Tesoreria; 
c) attestazione del versamento della quota dovuta a titolo di contributo idrografico (art. 7 R.D. n. 
1775/33); 
d) quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesoreria della Provincia di Massa attestante l’avvenuto 
deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone. 
Tale somma infruttifera - sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima. 
e) attestazione di pagamento delle spese di sorveglianza da destinarsi alle attività di sopralluogo e verifica 
a cura del Settore, effettuato sul c/c postale intestato a Provincia di Massa Carrara – Servizio Tesoreria. Le 
spese di sorveglianza sono stabiliti dalla tabella di riferimento. 
f) le marche da bollo conteggiate secondo la normativa vigente. 
g) la polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa a copertura di eventuali danni (art. 2051 C.C.) che 
dovessero verificarsi nella fase di esecuzione dei lavori (che potrà essere incamerata a seguito di decadenza 
o rinuncia); 
h) l’attestazione di versamento degli oneri per il rilascio della targa identificativa della concessione. 
In caso di registrazione, il pagamento delle spese sarà a carico del concessionario, così come ogni altro 
eventuale onere. 

Per le annualità successive, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno di validità della concessione, il 
concessionario è tenuto ad effettuare i seguenti pagamenti: 
a. canone annuo, aggiornato in base all’indice Istat relativo al tasso di inflazione programmata su base 
triennale -, come sarà stabilito dall’apposito provvedimento adottato dal Settore; 
b. addizionale regionale pari al 10 % del canone annuo di concessione; 
c. spese di sorveglianza come sarà stabilito dall’apposito provvedimento adottato dal Settore. 
 

Art. 80 Varianti alle opere 
E’ fatto sempre divieto al concessionario di apportare alle opere oggetto di concessione varianti, aggiunte, 
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modifiche innovazioni ed altro, senza specifica autorizzazione scritta da parte del Settore.  
La domanda di variante dovrà essere redatta dal titolare della concessione, secondo le modalità previste 

nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 
Le varianti possono essere di tipo “non sostanziale” ovvero di tipo “sostanziale”. 

 Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a: 
a) cambio di destinazione dell’uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche una modifica 
delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa delle acque di restituzione;  
b) variazione in aumento del prelievo che renda necessaria una nuova valutazione dell’interesse di terzi, 
del contesto ambientale o del rischio idraulico;  
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione dell’interesse di 

terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico. 
Tutte le altre varianti, fatte salve ulteriori determinazioni che potranno essere adottate per particolari 

circostanze, sono considerate di tipo “non sostanziale”, ed in particolare le richieste relative a riduzioni di prelievo. 
In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, caratterizzata dalla pubblicazione 

dell’ordinanza di istruttoria mediante la sola affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di 
quindici giorni consecutivi, nonché dall’esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione 
alla natura della variante.  

E’ prevista in ogni caso la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. 
Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione. 

 Nel caso di varianti sostanziali, si procederà seguendo tutte le formalità previste per il rilascio di una nuova 
concessione di derivazione. 

Il provvedimento con il quale possono autorizzarsi la varianti non sostanziali alla concessione di 
derivazione originaria è costituito dalla relativa Determina del Dirigente del Settore. 

 
Art. 81 Varianti per causa di forza maggiore e limitazione temporanea dell’esercizio della concessione di 
derivazione. 

Le variazioni di natura oggettiva, che vanno ad incidere sul bene oggetto dell’atto di concessione, sullo 
scopo, sulla durata dello stesso, nonché sulla natura e dimensione delle opere, saranno oggetto di ulteriore 
istruttoria con le medesime modalità descritte all’articolo precedente. 

Qualora il regime idrologico di un corso d’acqua venga modificato per cause naturali o per l’esecuzione da 
parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, la Provincia non è tenuta a corrispondere alcun 
indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, su domanda documentata dell’interessato, la riduzione o la 
cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua. 

L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico 
interesse, ed in particolare: 

a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela 
dell'ecosistema fluviale; 
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere; 
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o 
la realizzazione di opere di pubblico interesse; 
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi 
dell'acqua in relazione all'uso assentito. 

 Il provvedimento di sospensione della concessione indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della 
limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso 
contenute.  
 Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il 
Settore dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca. 
 Qualora la sospensione non superi il periodo di sei mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo 
totale del canone. 
 

Art.82 Sottensioni 
Quando una domanda di concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni 

legittimamente costituite, l’autorità concedente può procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della 
concessione, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all’interesse pubblico.  

In tal caso il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro per tutta la durata 
residua della originaria concessione, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua e, nel caso di 
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impianti idroelettrici, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente prodotta, provvedendo alle 
trasformazioni tecniche necessarie così da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.  

Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano 
alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di 
esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun 
caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.  

Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico 
della nuova derivazione, si applica l’articolo 88 (cessazione utenza) con eventuali oneri a carico del nuovo 
concessionario.  

Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico 
della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia 
di espropriazioni. 

L’opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata 
dal R.U.P. in fase di istruttoria. 

L’autorità concedente recepisce nel disciplinare l’eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla 
fornitura di acqua e di energia o all’ammontare dell’indennizzo.  

In assenza di tale accordo, la decisione spetta alla Provincia  
L’atto di concessione indicherà le modalità di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando 

questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l’utenza sottesa era destinata. 
Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della 

concessione precedentemente rilasciata all’utente sotteso.  
 Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione 

precedentemente rilasciata all’utente sotteso.  
 
Art. 83 Couso 
Quando per l’attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per 

garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre 
utenze preesistenti, l’atto di concessione indicherà le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo 
utente debba corrispondere a quelli preesistenti.  

Con le stesse modalità di cui all’articolo 83 si può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte 
di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, ciò risponda 
al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l’economia e la finalità di quelle preesistenti.  
 

Art.84 Voltura della titolarità della concessione 
La concessione è personale e non può essere ceduta, né in tutto né in parte, né trasmessa agli eredi senza il 

preventivo nulla - osta del Settore. 
  La voltura potrà essere accordata, in caso di procedibilità dell’istanza, in presenza di valido atto traslativo. 

La richiesta di voltura è inoltrata al Settore su iniziativa di parte entro sessanta giorni dal verificarsi 
dell’evento (a pena di decadenza della concessione) con la presentazione della relativa domanda che deve essere 
redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dell’atto traslativo, secondo le modalità previste nell’apposita 
modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria come previsto dalla tabella di 
riferimento. 

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 90 giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini 
formalmente comunicati dal R.U.P.. 

Il R.U.P., previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in 
materia di comunicazioni e informazioni antimafia  
  Il soggetto titolare subentrante nel rapporto concessorio, assume tutte le responsabilità ed i diritti derivanti 
dal titolo in essere, nonché tutti gli oneri pregressi in ordine a qualunque disposizione (pagamento di canoni, 
modifiche alle opere, ecc.) che siano state eventualmente  impartite al concessionario originario. 
  Il provvedimento con il quale può autorizzarsi il trasferimento della titolarità della concessione di 
derivazione è costituito dalla relativa Determina del Dirigente del Settore. 
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Il deposito cauzionale di cui all’art.  di cui all’art. 80 lett.d), non è effettuato quando trattasi di cambio di 
denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di 
azienda.  

Fermo restando quanto sopra disposto, le utenze d’acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei 
terreni, in caso di passaggio di proprietà del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla 
competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario.  

Fermo restando quanto sopra disposto, il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella 
concessione di derivazione d’acqua per l’uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione 
dei rapporti tra il gestore stesso e l’autorità d’ambito, così come stabilito dalla D.G.R.T 17/02/2003 n. 132 

 
Art. 85 Sospensione dell’esercizio della concessione 
 L’esercizio da parte del concessionario circa i diritti provenienti dal titolo concessorio, può essere 
temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse. 
 Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, 
nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato 
rispetto delle prescrizioni in esso contenute. 
 Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al 
pagamento dell’importo totale del canone, il quale invece dovrà essere proporzionalmente ridotto per periodi di 
sospensione di durata superiore. 
 Le concessioni sospese e/o revocate per la realizzazione da parte dell’Amministrazione di opere idrauliche, 
qualora le aree interessate dai lavori al termine degli stessi si rendessero nuovamente disponibili, potranno essere 
ripristinate in capo all’originario concessionario dietro sua richiesta. Qualora al contrario le medesime aree non 
fossero disponibili l’Amministrazione potrà rilasciare concessione su analoga superficie di altra area demaniale. 

 
Art. 86 Rinnovo della concessione di derivazione 

La domanda di rinnovo di concessioni di piccole derivazioni è presentata entro e non oltre un anno 
antecedente la data di scadenza della concessione. 

La domanda di rinnovo di concessioni di grandi derivazioni è presentata entro e non oltre due anni 
antecedenti la data di scadenza della concessione. 

La richiesta di rinnovo della concessione di derivazione è inoltrata su iniziativa di parte con la 
presentazione della relativa domanda che deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei 
relativi elaborati tecnici in triplice copia a firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità previste 
nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria come previsto dalla tabella di 
riferimento. 

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini 
formalmente comunicati dal R.U.P.. 

Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata entro i termini di cui al primo e secondo comma del 
presente articolo, si potrà procedere al rinnovo della concessione di derivazione con un’istruttoria di tipo 
semplificato, limitando l’esame dell’istanza di rinnovo al solo accertamento della simultanea presenza dei seguenti 
requisiti: 

- esatta e piena osservanza delle Leggi e Regolamenti, Statali o Regionali in materia di acque pubbliche e 
puntuale rispetto delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione; 

- regolarità di tutti i  pagamenti dovuti per effetto della concessione; 
- mantenimento in essere delle opere come da concessione originaria o delle varianti regolarmente 

autorizzate; 
- sussistenza  delle finalità per cui è stata rilasciata la concessione; 
- ammissibilità della concessione nei riguardi di superiori ragioni di interesse pubblico, anche in relazione 

alla protezione idraulica del territorio, alla corretta regimazione idraulica del corso d’acqua interessato ed alla 
tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica; 

- perseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica e di tutela ambientale previsti dalle disposizioni 
normative vigenti in materia al momento della richiesta di rinnovo della concessione. 

In ogni caso, ricevuta la domanda di rinnovo entro i termini di cui al primo e secondo comma del presente 
articolo, il R.U.P. procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione 
sull’albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. 



 48 

Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni 
che l’ufficio ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell’istante. 

Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il R.U.P. può 
acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni. 

Nel caso in cui la domanda di rinnovo della concessione di derivazione comporti varianti sostanziali alla 
concessione originaria, il rinnovo della concessione è soggetto a tutte le formalità previste per il rilascio di nuova 
concessione di derivazione. 
 Analogamente, sarà soggetta alle formalità previste per il rilascio di nuova concessione di derivazione, la 
domanda di rinnovo presentata oltre il termine previsto al primo o secondo comma del presente articolo. 

Sono esclusi dalla procedura di rinnovo i precedenti titolari che non hanno rispettato le prescrizioni di 
legge, quelle contenute nel disciplinare, nonché le eventuali ed ulteriori indicazioni impartite dal R.U.P. in 
relazione all’uso del bene. 

Sono altresì esclusi coloro i quali non sono in regola con il pagamento dei canoni demaniali, a meno che 
non provvedano alla regolarizzazione contestualmente alla presentazione della richiesta di rinnovo. 
 L’importo del deposito cauzionale originariamente versato viene adeguato in ragione degli eventuali 
aggiornamenti della misura del canone, nonché delle eventuali varianti regolarmente assentite. 

E’ escluso il rinnovo tacito. 
Nel caso di richiesta di rinnovo presentata entro il termine previsto, qualora il Settore dovesse pronunciarsi 

in merito oltre la data di scadenza della concessione originaria, dovrà essere corrisposta dal richiedente una somma 
a titolo di “indennità” – commisurata all’importo del canone annuo demaniale – e applicata in riferimento al 
periodo compreso tra la data di scadenza della concessione originaria e quella del rilascio del provvedimento di 
rinnovo. 

Nel caso di richiesta di rinnovo presentata oltre il termine previsto dal primo comma del presente 
articolo, qualora il Settore dovesse pronunciarsi favorevolmente in merito, dovrà essere corrisposta dal richiedente 
una somma a titolo di “indennità” – commisurata all’importo del canone annuo demaniale – e applicata in 
riferimento al periodo compreso tra la data di scadenza della concessione originaria e quella del rilascio del 
provvedimento di rinnovo, oltrechè una ulteriore somma a titolo di “penale” pari al 15% dell’importo 
complessivo dell’indennità. 

Il disciplinare di rinnovo della concessione è redatto in forma di scrittura privata non autenticata in triplo 
originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Settore, una 
copia sarà repertoriata) ed è l’atto con il quale la Provincia concede il rinnovo al prelievo delle acque, 
subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni e secondo 
gli schemi n. 4 e 5 allegati. 

Per le concessioni di derivazione rilasciate a persone fisiche il disciplinare di rinnovo è firmato 
dall’interessato o altro soggetto munito di regolare procura notarile. 

Per le concessioni rilasciate a persone giuridiche il disciplinare di rinnovo della concessione è firmato dal 
rappresentante legale o altro soggetto munito di regolare procura notarile. 

Il disciplinare di rinnovo della concessione idraulica viene repertoriato dal Settore e registrato solo in caso 
d’uso. 

Il disciplinare di rinnovo di concessione regolarmente sottoscritto, viene approvato con Determina del 
Dirigente del Settore. 
 
Art. 87 Estinzione del rapporto di concessione di derivazione 

Sono cause della cessazione della titolarità della concessione di derivazione le seguenti fattispecie: 
1) La scadenza della concessione senza rinnovo di un bene demaniale comporta l’effetto risolutivo 
automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione 
del titolo concessoriore. 

 2) La decadenza, previa contestazione all’interessato potrà essere pronunciata dal Settore – senza che ciò 
comporti la corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione - nei seguenti casi: 

a) incompatibilità con gli obiettivi e le finalità istituzionali cui è preposto il Settore nonché con 
qualunque altra necessità connessa con motivi di pubblica utilità; 

b) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d’acqua o comunque 
accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del  corpo idrico, interessato; 

c) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di 
diffida da parte del Settore, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è 
tenuto il concessionario per effetto di disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di 
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concessione; 
d) non uso per un triennio consecutivo; 
e) mancato pagamento del canone, dell’addizionale regionale o delle spese di sorveglianza per un 

ritardo superiore a dodici mesi rispetto alle scadenze stabilite; 
f) sub-concessione a terzi anche parziale non autorizzata; 
g) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel disciplinare di concessione; 
h) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904, non suscettibile di concessione in 

sanatoria;  
 3) – la revoca potrà riguardare in tutto o in parte la concessione e potrà essere attivata in qualunque 
momento dall’Amministrazione concedente per accertata incompatibilità con il perseguimento dei fini istituzionali 
cui è preposto il Settore, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica 
Amministrazione e fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione. 

La revoca della concessione di derivazione è disposta unilateralmente da parte del Settore con apposita 
Determina Dirigenziale. 

La revoca sarà notificata al concessionario e conterrà il termine per l’osservanza della stessa; tale termine 
non potrà essere soggetto a proroga, neppure in caso di eventuale ricorso da parte del concessionario. 

4) La rinuncia alla concessione di derivazione deve essere comunicata in forma scritta, secondo le 
modalità previste nell’apposita modulistica predisposta dal Settore. 

 Il R.U.P., ricevuta la comunicazione di rinuncia, procede alle necessarie verifiche in ordine sia alle 
condizioni dei luoghi oggetto di concessione, che alla posizione amministrativa ed alla regolarità dei pagamenti 
dovuti. 

L'obbligo di pagamento del canone e delle spese di sorveglianza cessa al termine dell'annualità in corso alla 
data di ricezione della comunicazione di rinuncia. 
 
Art. 88 Opere della derivazione alla cessazione dell’utenza 
 Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall’Art. 87 il Settore dispone in merito al ripristino 
dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle 
costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di 
regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di 
sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell’acqua potabile fino alla camera di carico o di 
distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.  
 Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalità di ripristino dello stato dei luoghi 
sono definite sentito l’ente gestore dell’area protetta.  
 Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell’utenza la perforazione deve essere 
dotata, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano  
l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario.  
 Qualora per ragioni idrauliche, o di pubblico interesse, il Settore non ritenga opportuno obbligare il 
concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all’Agenzia del Demanio ai 
fini della decisione in ordine all’acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in 
gestione ad altri soggetti.  
  L’autorità concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, 
procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest’ultimo l’onere delle relative spese. 
 
Art. 89 Sanzioni 
 Il rilascio del provvedimento di concessione idraulica comporta - in caso di mancato rispetto degli obblighi 
stabiliti – l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla tabella di riferimento. 

 
Art. 90 Concessioni preferenziali 
 La concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del DPR 18 febbraio 1999, n. 238, che può essere 
richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente 
utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche. 
 La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Settore entro il 
termine previsto dalla legge (entro e non oltre il 31/12/2005 quale termine ultimo previsto dalla Legge  n° 306 del 
27/12/2004). 
 Il R.U.P., verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, e, se necessario comunica al 
richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei 
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medesimi. 
 Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore 
termine di 30 giorni concesso a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di inammissibilità della 
domanda. 
 Il R.U.P., effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia 
all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla 
destinazione d'uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la 
derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, 
la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la 
destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo: 
 Gli elenchi di cui al comma precedente sono inviati all'Autorità di Bacino competente per l'espressione del 
parere di cui all'art. 65 del presente Regolamento ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere 
previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94. 
 Il R.U.P. procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune 
interessato degli elenchi delle domande procedibili di cui sopra, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni 
e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonchè di portatori di interessi diffusi, costituiti in 
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio. 
 Il R.U.P., acquisiti i pareri di cui all’art.65 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i 
provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente 
utilizzato, nonchè prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci 
volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di 
concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 
1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis del DLgs 152/99. 

Le istanze di concessione di derivazione preferenziale soggette alla procedura di compatibilità ambientale 
ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 349/1986, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito della 
presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio. 

Le istanze di concessione di derivazione preferenziale soggette a procedura di valutazione di impatto 
ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R.T. n. 9/1999, una volta avviata l’istruttoria da parte del R.U.P., sono inviate 
con tutta la documentazione allegata all’Amministrazione competente per la V.I.A., sospendendo il procedimento 
in attesa delle determinazioni al riguardo. 

Rientra nella fattispecie di cui al presente articolo anche il riconoscimento di antico uso. 
 

Art. 91 Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94 
La facoltà, attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione dall'art. 27, comma 1 della Legge 36/94, di 

utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, è 
accordata dal Settore a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi 
consortili, di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia 
compatibile con le successive utilizzazioni. 

Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui ai comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di 
irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della 
concessione preferenziale a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati 
dall'Autorità competente. 

La domanda di autorizzazione è presentata al Settore se  l'opera di presa afferente alla concessione di 
derivazione originaria è ubicata nel territorio provinciale. 
 Il R.U.P., verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, e, se necessario comunica al 
richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei 
medesimi. 
 Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore 
termine di 30 giorni concesso a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di inammissibilità della 
domanda. 
 Il Settore, sentiti gli altri Enti territorialmente competenti interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso 
dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui al primo 
comma del presente articolo, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli 
altri interessi pubblici. 

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
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ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 
 L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha durata non superiore a quella della concessione 
originaria, di cui non costituisce variante, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni. 
 
Art. 92 Licenze di attingimento 
 La licenza di attingimento, può essere accordata per una durata non superiore alI’anno, e rinnovabile fino ad 
un massimo di cinque anni complessivi e potrà comunque essere revocata in qualunque momento per motivi di 
pubblico interesse. 
 L’attingimento potrà essere effettuato impiegando opere di prelievo mobili, in presenza dei seguenti 
requisisti:  

a) sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d’acqua; 
b) il prelievo abbia carattere temporaneo ed il fabbisogno idrico sia inerente a situazioni contingenti, e di 
durata temporale limitata come sopra specificato; 
c) la portata dell’acqua attinta non superi i 2 litri al secondo nel caso di uso irriguo o domestico ovvero di 
15 litri al secondo negli altri casi.  
d) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;  
e) non siano alterate le condizioni generali del corso d’acqua e sia salvaguardata la funzionalità delle 
utenze esistenti 
f) nel caso di prelievi sotterranei, il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 annui  e la profondità 
della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva diversa specifica disciplina stabilita dagli Enti 
territorialmente preposti, con particolare riferimento alla capacità di ricarica della falda, alla salvaguardia 
di aree soggette a subsidenza o a ingressione salina. 
La richiesta di attingimento è inoltrata su iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda che 

deve essere redatta in triplice copia di cui due in bollo e corredata dei relativi elaborati tecnici in triplice copia a 
firma di un Tecnico Professionista abilitato, secondo le modalità indicate nell’allegato secondo le modalità previste 
nell’apposita modulistica predisposta dal Settore.  

E’dovuto il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria come previsto dalla tabella di 
riferimento. 

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 40 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
ricezione della documentazione completa, ad esclusione dei periodi di interruzione dei termini formalmente 
comunicati. 

Il R.U.P., verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, stabilisce la durata della 
concessione nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo richiesto.  

Il provvedimento con il quale possono autorizzarsi la licenza di attingimento è costituito dalla relativa 
Determina del Dirigente del Settore. 
 Per il rinnovo delle autorizzazioni all’attingimento di cui al presente articolo l'utente presenta apposita 
istanza al Settore almeno quaranta giorni prima della scadenza. 
 
Art. 93  Norme speciali 
 L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il gestore del servizio idrico 
integrato di cui alla Legge 36/94 è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al 
Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento 
della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione 
e distribuzione primaria. 
 L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di 
irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di 
concessione al Settore, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore. 
 L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 
dell'articolo 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione 
per l'opera di presa rilasciata dal Settore qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di 
opere mobili, previa comunicazione al Settore, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni. 
 La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici 
naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra 
alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente 
un'unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. 
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Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e 
con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi 
previsti dall'art. 27 della Legge 36/94. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate 
sul corso d'acqua naturale. 
 
Art. 94 Grandi derivazioni 

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:  
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;  
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;  
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 
ettari;  
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;  
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente 
articolo: litri 100 al minuto secondo;  
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;  
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: 
litri 100 al minuto secondo.  
 Nei casi delle fattispecie di cui sopra, oltrechè all’attuazione di quanto espressamente previsto dal presente 
Regolamento, sarà facoltà del Dirigente del Settore valutare l’opportunità di addivenire alla definizione di ulteriori 
specifici provvedimenti e procedure in relazione alle singole istruttorie tenuto conto della complessità che riveste la 
richiesta. 
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P A R T E  V  

S e r v i z i o  d i  P i e n a  
 
 

Art. 95 Organizzazione del Servizio di Piena 
 Per l’assolvimento dei compiti conferiti in materia di servizio di piena, vengono individuate le seguenti 
figure di riferimento: 

Responsabile del servizio di piena (Dirigente o responsabile da lui delegato) 
Referenti tecnici 
Operatori esecutivi 

 
Art. 96 Attività del Servizio di Piena 
 L’attivazione del Servizio di Piena, avviene in conformità alle procedure di cui al piano Stralcio ex art. 28 
DPGR 69/R del 10/12/2004 redatto dal Servizio di Protezione Civile del Settore. 
 In particolare, sono individuate tre distinte fasi: 

- fase di allertamento; 
- fase di monitoraggio, 
- fase di verifica. 
Per quanto attiene le ulteriori specifiche si rimanda alla Delibera Regionale di approvazione delle “disposizioni 

per la prima attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Indirizzi operativi per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico 
ai fini di protezione civile”. 
 
Art. 97  Autorizzazione idraulica con procedura d’urgenza 
 Nell’impossibilità ottenere in tempo utile l’autorizzazione della Provincia, limitatamente al periodo di 
effettiva attivazione sul territorio del servizio di piena è consentita l’effettuazione di quei lavori che abbiano 
carattere di urgenza ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza dell’opera idraulica. 
 Tali interventi devono immediatamente essere segnalati al personale di vigilanza idraulica territorialmente 
competente, se in orario di servizio, o al personale reperibile, se fuori orario di servizio, come previsto dall’art. 58 
del R.D. 523/1904. 
 Rientrano in tale ipotesi i seguenti interventi: 

- Riparazione e conservazione - senza modifica dello stato originario - di tutte quelle strutture risultanti 
pericolanti che in caso di cedimento possano comportare riflessi negativi per il regolare deflusso delle 
acque e/o per la fornitura di un servizio pubblico 
- Riparazioni a condutture di acqua e gas; 
- Riparazioni a linee telefoniche ed elettriche; 

 Successivamente, entro i 5 giorni successivi all’esecuzione dell’intervento, il soggetto attuatore 
dell’intervento dovrà presentare alla Provincia domanda di autorizzazione idraulica con procedura d’urgenza. 
 Successivamente si provvederà secondo quanto previsto dall’art. 5. 
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P A R T E  V I  
N o r m e  t r a n s i t o r i e  e  f i n a l i  

 
Art. 98 Controversie  
Avverso le decisioni dell’Amministrazione Provinciale è ammesso il ricorso amministrativo per opposizione al 
provvedimento del Dirigente che lo ha adottato, entro i 30 giorni successivi alla notifica delle stesse. 
E’ fatta comunque salva la possibilità di espletare: 
- Ricorso Giurisdizionale Amministrativo entro i 60 giorni successivi alla notifica/avvenuta 
comunicazione/avvenuta pubblicazione del provvedimento amministrativo; 
- Ricorso  Straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni successivi alla notifica/avvenuta 
comunicazione/avvenuta pubblicazione del provvedimento amministrativo.   
 
Art. 99  Norme generali sui procedimenti pendenti 

Nel caso di uso dei beni del demanio idrico in assenza di regolare titolo concessorio i versamenti 
eventualmente effettuati vengono considerati quali indennità dovuta per il periodo di utilizzo. 

Sia l’utilizzo indebito che i versamenti eseguiti non costituiscono titolo preferenziale al fine dell’eventuale 
riconoscimento nella titolarità della concessione del bene stesso. 

L’espletamento di ulteriori procedimenti istruttori relativi a pratiche per le quali era dovuto un canone di 
concessione o altre indennità allo Stato per gli anni antecedenti al 2001, avverrà previa presentazione da parte 
dell’interessato dell’attestazione dei pagamenti dovuti. 

In caso di esito negativo, si provvederà a darne comunicazione all’Agenzia del Demanio. 
Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dalle parti si 

considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale. 
 I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli 
adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle 
diverse procedure previste dal presente regolamento. 
 Per i fascicoli conferiti alla Provincia da parte degli Enti precedentemente competenti e relative alle 
concessioni idrauliche ed alle concessioni di area demaniale, si considerano i seguenti atti documentali quali 
documenti utili al fine di dare ulteriore corso alle procedure istruttore: 

A) disciplinare di concessione in corso di validità ovvero regolare lettera di assenso dell’Ufficio del 
Territorio di Massa Carrara (ex U.T.E.) con la quale viene autorizzata la concessione, con indicazione del canone 
dovuto e in corso di validità. 

B) parere idraulico favorevole, decreto e/o omologazione approvativi in corso di validità rilasciato 
dall’Ufficio del Genio Civile in corso di validità. 

C) attestazione del regolare pagamento delle somme dovute in ragione della concessione  
D) richiesta di rinnovo, rinuncia, voltura presentate dal concessionario entro e non oltre 12 mesi dalla data di 
scadenza della concessione originaria. 

 1 Posizione regolare (concessioni in essere) 
 In presenza di tutti gli elementi A), B) e C) e di cui sopra, la concessione si considera regolare, ed il titolare 
della stessa è tenuto a rispettare quanto stabilito dai provvedimenti autorizzativi a lui intestati emessi dalle 
competenti autorità, compreso il pagamento del canone alle condizioni stabilite.  
 Tale canone si considera applicabile limitatamente alla durata della concessione in essere e sarà adeguato 
secondo le tariffe stabilite dal presente regolamento in caso di rinnovo della concessione ovvero a seguito di 
modifiche oggettive o soggettive alla concessione. 
 In tale posizione si seguono in ogni caso tutte le disposizioni del presente Regolamento sia per quanto 
riguarda le sanzioni, che per le altre modalità indicate in merito alla gestione delle risorse del demanio idrico. 
 2 Posizione non aggiornata 
 In presenza del solo elemento D) di cui sopra, se la richiesta è stata inoltrata dal titolare della concessione 
entro i termini di validità della concessione medesima (presenza degli elementi A), B) e C), la concessione si 
considera non aggiornata a prescindere dal fatto che lo stesso concessionario abbia o meno provveduto al 
versamento dei pagamenti dovuti (canoni, indennità, ecc.). 
 In tal caso, fatti salvi motivi che possano riguardare superiori interessi pubblici, l’ulteriore istruttoria si 
considera suscettibile di essere condotta secondo quanto stabilito dagli articoli riguardanti il rinnovo della 
concessione art.27 e 51. 
 Ai fini di un’eventuale rinnovo, per gli anni successivi alla scadenza stabilita dalla concessione originaria, i 
pagamenti effettuati saranno considerati quale indennità di occupazione. 



 55 

 Ai fini di un’eventuale rinnovo, nel caso in cui detti pagamenti non siano stati effettuati, o siano stati 
effettuati solo parzialmente, gli stessi dovranno essere corrisposti per tutte le annualità dovute e in tal caso 
troveranno applicazione i canoni stabiliti a decorrere dall’anno 2001. 
 In tale posizione si seguono in ogni caso tutte le disposizioni del presente Regolamento sia per quanto 
riguarda le sanzioni, che per le altre modalità indicate in merito alla gestione delle risorse del demanio idrico. 

3 Posizione non regolare 
In mancanza di uno solo degli elementi A), B) in corso di validità e D) di cui sopra, la concessione si 

considera non regolare e potrà essere trattata secondo quanto previsto dagli articoli riguardanti il rilascio di nuova 
concessione (art.19-41-42-43) 

L’eventuale rilascio di concessione rimane comunque subordinato al pagamento della somma di: un importo 
a titolo di “indennità di occupazione” in misura pari all’importo dei canoni stabiliti dalle tabelle di riferimento a 
decorrere dall’anno 2001, calcolato per il  periodo compreso tra la data di scadenza della concessione originaria e 
quella del rilascio del provvedimento di nuova concessione; da tale importo saranno detratte le somme 
eventualmente versate. 

Un importo a titolo di “penale” pari al 15% dell’importo complessivo dell’indennità di occupazione di cui 
al punto precedente. 

4 Posizione abusiva 
In totale assenza degli elementi A), B) e C) di cui sopra, l’utilizzazione del demanio idrico sarà considerata 

abusiva e per essa si seguirà quanto disposto dal presente Regolamento in materia di sanzioni e di polizia idraulica. 
 
Art. 100 Dilazione di pagamento 
 In relazione alle fattispecie di cui al presente articolo, nel caso di importi dovuti a titolo di recupero di canoni 
pregressi superiore a € 3.000,00 è facoltà del Dirigente accordare specifici piani di dilazione del pagamento, sulla 
base di apposita richiesta motivata da parte dell’interessato. 
 In tale caso il richiedente è tenuto alla formale sottoscrizione di atto di riconoscimento del debito, e -a 
discrezione del Dirigente - alla stipula di idonea polizza fidejussoria a garanzia del debito medesimo. 

 
Art. 101 Riduzioni o esenzione dal pagamento del canone – determinazione del canone demaniale e modalità di 
versamento. 

a)- Se la richiesta è presentata da Enti Pubblici per finalità connesse alla tutela della risorsa idrica, 
alla realizzazione o manutenzione di opere idrauliche e per interventi di protezione idraulica, la 
concessione viene rilasciata a titolo gratuito.  

b)- Si applica una riduzione del canone del 50% per le aree destinate riserve naturali, parchi fluviali 
o a interventi di ripristino e recupero ambientale. 

c)- Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali, inserite 
nell'elenco ufficiale di cui all'art. 3, comma 4, lettera c9 della L.394/1991, la concessione è gratuita, come 
disposto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs.152/1999. 

d)- Nel caso di occupazioni temporanee il canone unitario è stabilito nella misura di 1/12 del canone 
annuo per ogni mese di occupazione richiesta, con un minimo che non dovrà essere inferiore al canone 
minimo ricognitorio previsto. 
  Per gli usi non espressamente previsti nella tabelle di riferimento, i canoni demaniali da versare 
per l’utilizzo dei beni del demanio idrico sono determinati con i seguenti criteri 

1) tipo di utilizzo e presenza di eventuali manufatti 
2) estensione del bene occupato 
3) eventuali ripercussioni negative sui beni del demanio idrico 
4) redditività presunta del bene concesso 
5) rivalutazione in base alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse 
6) adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari e beneficiari di 
autorizzazione 

  Il canone e tutte le altre spese inerenti la concessione dovranno essere pagate tramite versamento 
su apposito c/c postale intestato alla Provincia di Massa Carrara Servizio riscossione canoni idrici, con 
arrotondamento all’unità per difetto se la frazione non è superiore ai 50 centesimi di euro o per eccesso se 
superiore. 
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Art. 102 Sanzioni 
 Qualsiasi violazione alla normativa vigente in materia di acque pubbliche ed alle disposizioni contenute nel 
presente Regolamento, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative come previsto dalla tabella di 
riferimento e all’eventuale attivazione dei procedimenti previsti in materia di polizia idraulica. 
 La disciplina di riscossione delle sanzioni amministrative per le infrazioni commesse è determinata dalla 
L.689/1981. 
 I termini e le comminatorie contenuti nel presente Regolamento operano di pieno diritto per 
l’Amministrazione concedente senza obbligo per la stessa della costituzione in mora del concessionario. 
 
 
Art. 103 – Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla propria approvazione da parte del 
Consiglio Provinciale. 
Per tutti gli aspetti non definiti nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente. 
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 DM 1° marzo 1896 n 83  “Regolamento per la gestione, manutenzione  e custodia dei canali di irrigazione e 
forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto reale e ministeriale del 1° marzo 
1896”;- 

 RD 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie” pubblicato sulla G.U. 7.10.1904 n.33 

 RD 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche", pubblicato 
sulla  G.U. 16.10.1920 n. 245 

 RD 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 
elettrici"; pubblicato sulla G.U. 8.1.1935 n. 5 

 RD 3 maggio 1937, n. 899  “Disposizioni regolamentari per i canali demaniali”;- 
 Legge 4 febbraio 1963, n. 129 "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le 

relative norme di attuazione"  pubblicata  G.U. 2.3.1963 n. 59 
 L. 15/11/1973 n.765 art.1 “ Spese occorrenti per istruttoria” 
 Deliberazione G.R.T. 12 gennaio 1985 n. 144; 
 Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni del DL 27 giugno 1985, n. 312 recante 

disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", pubblicata  G.U. 22.8.85 n. 197 
(corretto G.U. 16.9.85 n. 218) 

 D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche …Ministero LL.PP. ecc 
 Deliberazione G.R.T. 27 febbraio 1989 n. 1907;  
 Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", 

pubblicata  G.U. 25.5.1989 n. 120 S.O. 
 Decreto Ministero delle Finanze 25 febbraio 1997 n.90; recante modalità di applicazione art.18 L.36/1994 in 

materia di risorse idriche, pubblicato G.U. 3.4.1997 n. 77 
 L. 26 giugno 1990, n. 165, pubblicata G.U. 28.6.1990 n.149 
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi", pubblicata  G.U. 18.8.90 n. 192 
 Deliberazione G.R.T. 22 febbraio 1993 n. 1742; 
 DLgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”, pubblicato G.U. 

5.8.1993 n. 182 
 Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", pubblicata G.U. 19.1.94 n. 14 S.O. 
 Legge 5.1.1994 n .37 “ Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e 

delle altre acque pubbliche”, pubblicata G.U. 19.1.1994 n. 19 S.O. 
 Circolare 19 aprile 1994, n. 314 del Ministero dei Lavori Pubblici; 
 L.R.T. 2 dicembre 1994 n. 92; 
 Deliberazione C.R.T. 21 giugno 94, n. 230 “Provvedimenti sul rischio idraulico adozioni di prescrizioni e 

vincoli”; 
 L.R.T. 14 aprile 1995 n. 61; 
 Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti 

locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", pubblicata G.U. 
17.3.1997 n. 63 S.O. 

 DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato G.U. 21.05.1998 n. 116 

 DPR 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della Legge 
5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche", pubblicato G.U. 26.07.1999 n. 173 

 DLgs 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento 
della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE", 
pubblicato G.U. 29.05.199 n. 124 S.O. 

 L.R.T. 19 gennaio 1999 e n. 1, 16 gennaio 2001; 
 Delibera 28 aprile 1999, n. 53 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume 

Magra; 
 Circolare 1 dicembre 1999, n. 12999 del Ministero dei Lavori Pubblici Pubblicata G.U. 3.3.2000 n. 52 
 Delibera 24 febbraio 2000 n. 65 dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra recante “Piano stralcio 

tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni”; 
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 D.L.vo 18 agosto 2000 n.258, art. 7; disposizioni integrative e di correzione D.Lgs. 11.5.99 n.152 ecc. 
 Pubblicato G.U. 18.9.2000 n. 218  S.O. 
 D.P.C.M. 12 ottobre 2000 recante “trasferimento alle Regioni o agli Enti Locali delle funzioni conferite ai sensi 

del D.Lgs. 112/98 in materia di demanio idrico”; pubblicato G.U. 30.12.2000 n. 303 S.O. 224 
 Decreto Ministero delle Finanze 24.11.2000 Aggiornamento canoni utenza acqua pubblica L. 36/94 
 Pubblicato G.U. 28.12.2000 n. 301 
 DLgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano", pubblicato G.U. 3.3.2001 n. 52 S.O. 
 D.G.R.T. 7.05.2001 n.463 Disposizioni circa l’adozione di procedure tecnico amministrative semplificate per il 

rilascio di concessione di derivazione acque pubbliche. 
 D.G.R.T. 20.10.2003 n.1077  
 D.G.R.T 17/02/2003 n. 132 
 Delibera Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra n° 158/2004 
 D.Lgs. 387 del 29.12.03 – Attuazione Direttiva 2001/77/CE 
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