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N°2

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE – DPC017
UFFICIO CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE

46882

L’Aquila, lì 09.02.2021

09/02/2021

Alla Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale
Pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Con riferimento alla nota di cui all’oggetto pervenuta a mezzo PEC in data 22/01/2021 ed acquisita con
prot. n. 0021952/21 pari data, premesso che tra i compiti di questo Servizio, specificati nell’allegato A.2 della
D.G.R. 147/2020 rientrano:
x il rilascio di concessioni di derivazione idrica delle grandi e piccole derivazioni;
x la gestione, il coordinamento finanziario ed amministrativo del demanio fluviale;
x l’individuazione di canoni per concessioni di derivazione idriche e demanio fluviale;
x le procedure sanzionatorie sugli scarichi ex art. 133 del D. Lgs 152/2006 e sulle derivazioni ex art. 17
del R.D. 1775/1933 e Regolamento Regionale n.3/Reg/2007;
x l’assistenza giuridico - legale al contenzioso sugli scarichi e le acque;
non risultano ascritte allo scrivente competenze in merito alla procedura in oggetto.
In caso di diversa indicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L.
241/1990 s.m.i., si chiede di voler esplicitare in maniera puntuale e circoscritta l’oggetto del parere sollecitato
a questa Struttura, avendo cura anche di indicare gli elaborati, o relazioni tecniche amministrative, che si
intendono sottoporre all’attenzione di questo Servizio.
Con l’occasione in allegato si segnalano le competenze dell’Ufficio Concessioni derivazioni Idriche.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ING. FRANCESCA MOLINARI
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente
(dott. Sergio Iovenitti)
Certificatore: Aruba S.p.A.
Validità: dal 11.04.2019 al 11.04.2022
Firma digitale: n. 613094000274006
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Oggetto: Procedura di consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Verifica di
assoggettabilità a VAS relativa al Piano di Gestione Rischio Alluvione Appennino Meridionale (PRGA) – II Ciclo”
ai sensi dell’art.12 del D. Lgs. 152/2016. Avvio Consultazione. Riscontro.
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Portici San Bernardino n. 25 - 67100 L’Aquila tel 0862 364508 - e-mail dpc017@regione.abruzzo.it o
giuseppe.battistelli@regione.abruzzo.it PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it

Allegato A) Competenze Uffici del Servizio Demanio idrico e Fluviale

ATTIVITA’ DI COMPETENZE SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE
specificate nell’allegato A.2 della citata D.G.R. 147/2020
Ufficio Contabile-Finanziario
a) Gestione delle derivazioni d'acqua, delle concessioni di pertinenze idrauliche e delle autorizzazioni agli
attraversamenti del demanio idrico;
b) Concessioni del Demanio Idrico e Autorizzazioni Idrauliche;
c) Attività di normativa e Indirizzo di competenza regionale in materia di acque pubbliche e gestione del
demanio idrico;
d) Attività inerente la riscossione dei proventi per la gestione del demanio idrico trasferite ai sensi
dell'art.86 del D. L.gs 112/98;
e) Gestione e contabilizzazione delle entrate regionale;
f) Attività inerente il recupero coattivo mediante ruolo;

Ufficio Procedimenti sanzionatori
a) stretta competenza del Servizio, ex legge 24.11. 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale", cura la
gestione delle procedure amministrative finalizzate all'emissione dei prevedimenti sanzionatori relativi
alle violazioni di cui alla parte III, titolo III, capo III e capo IV, nonché titolo IV, capo Il del D. Lgs 152 del 3
aprile 2006, "Norme In materia ambientale", ivi compresi sia l'eventuale definizione delle istanze di
riesame sia l'esercizio dei poteri di autotutela da parte dell'Amministrazione;
b) Per le attività dl stretta competenza del Servizio, ex legge 24.11. 1981, n. 689 “Modifiche al sistema
penale" cura la gestione delle procedure amministrative finalizzate all'emissione dei provvedimenti
sanzionatori relativi alle violazioni di cui al R.D. 11.12.1933. n. 1775, "Testo Unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici", ivi comprese sia l'eventuale definizione delle Istanze di riesame
sia I’esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione;
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Ufficio Concessioni derivazioni Idriche
a) Consulenza tecnico e amministrativa al Direttore del Dipartimento, quale Autorità Concedente, in
materia di concessioni di Acque Pubbliche ai sensi del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e del Regolamento di cui
al DPGR n. 3/Reg. del 13.8.2007 sugli atti di istruttoria connessi alle richieste di utilizzazione delle acque
pubbliche relative sia alle grandi derivazioni che alle piccole derivazione (ex competenza delle Province)
espletati dai servizi dei Genio Civili Regionali, In qualità di Servizi Procedenti (art.9 co. 3 1ett.b) del
Regolamento 3/2007);
b) Predisposizione degli atti apicali connessi con i procedimenti di concessione, di competenza dell'Autorità
Concedente;
c) Predisposizione dei pareri di competenza dell'Autorità Concedente sulla compatibilità della richiesta di
concessione in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale ai sensi
dell'art. 13 co. 3 lett. b) del Reg. 3/2007;
d) Rilascio dei pareri di competenza del Servizio sulla richiesta di concessione per le derivazioni
assoggettate alle procedure di cui al Titolo Il, Capo III e per quelle richieste dall'ATO ai sensi dell'art. 13
co. 4 lett. b) del Reg. 312007;
e) Predisposizioni ed emanazioni di circolari, direttive, linee guida di competenza del Servizio e dell'Autorità
Concedente, necessarie per una corretta gestione sia delle utilizzazioni delle acque che dei relativi dati;
f) Coordinamento e collaborazione In materia di acque superficiali e sotterranee con i Servizi Genio Civile
Regionali;
g) Partecipazione alle sedute del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo;
h) Gestione e aggiornamento del programma informatico ABRUZZO 20 e del "database" formato in ACCESS
relativo all'archiviazione delle utilizzazioni di acque pubbliche, mediante l’inserimento dei dati
anagrafici, tecnici e finanziari relative a ciascuna delle derivazioni;
i) Tenuta del catasto regionale delle utenze, di cui all'art. 6 del Reg. 3/2007, formato dai Servizi Procedenti;
j) Partecipazione alla predisposizione degli atti tecnico - amministrativi relativi ai contenziosi sui
procedimenti di concessione presso I Tribunali delle Acque Pubbliche.
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c) Cura le procedure amministrative finalizzate all'emissione del ruoli per la riscossione coattiva delle
sanzioni irrogate con provvedimenti divenuti esecutivi;
d) - Collabora can la Dirigenza per lo svolgimento di tutte le attività strettamente inerenti le competenze
dell'Ufficio, finalizzate all’adozione di atti e circolari di interesse della materia.
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Ufficio Contenzioso sulle acque
a) Per le attività di stretta competenza del Servizio, ex legge 24.11.1385 n. 689, "Modifiche al sistema
penale", cura, in primo grado, i contenziosi derivanti dalle Opposizioni alle ordinanze ingiunzione emesse ai
sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e del R.D. 11.12.1433, n. 1775; cura altresì le istruttorie del gradi
successivi predisponendo le memorie da inoltrare alla competente Avvocatura;
b) Per le materie di cui al R.D. 11.12.1933. n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici”. di stretta. competenza del Servizio, cura le istruttore del ricorsi giurisdizionali avverso
atti e provvedimenti adottati dall’Autorità Concedente e/o dal Servizio nello svolgimento di attività di
consulenza tecnico - amministrativa alla stessa Autorità, ai sensi del Decreto n. 3 del 13.8.2007,
"Regolamento inerente la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione dl acque pubblica, di
riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee ", ivi compresi i contenziosi scaturiti dalle
richieste di canoni;
c) Collabora con la Dirigenza per lo svolgimento di tutte le attività di consulenza nelle materie di competenza;
e) Cura le procedure amministrative finalizzate all'emissione del ruolo a seguito del passaggio in giudicato
delle sentenze;

