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Testo dell'atto

SERVIZIO TECNICO BACINO RENO
IL RESPONSABILE

PREMESSO:
che con determinazione dirigenziale n.10939 in data 28
luglio 2005 è stata approvata la “REGOLAMENTAZIONE DEI
PRELIEVI DAI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI” del territorio di
competenza del Servizio Tecnico Bacino Reno la quale, in
riferimento alla destinazione d’uso ed alle caratteristiche
dei prelievi, stabilisce la loro limitazione nel periodo
estivo qualora siano stati rilevati valori medi giornalieri
di portata pari al doppio del Minimo Deflusso Vitale
Idrologico sulle sezioni di controllo nel bacino del Reno;
che
la
Regolamentazione
sopra
citata
prevede
espressamente, alla lettera I), la facoltà per il Servizio
competente di sospendere tutti i prelievi dai corsi d’acqua
al raggiungimento di portate uguali o inferiori ad un terzo
del DMV fissato dal Piano di Tutela delle Acque (approvato
con Delibera dall’Assemblea legislativa n.40/2005);
che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico
Bacino Reno n.9546 del 01/08/2013 si è attuata la sospensione
dei prelievi dai corsi d’acqua del territorio di competenza
di questo Servizio;
che tale determinazione dirigenziale stabilisce altresì di
rinviare
ad
apposito
atto
la
revoca
delle
predette
disposizioni,
qualora
il
mutamento
delle
condizioni
meteorologiche lo consenta;
CONSIDERATO:
che le precipitazioni verificatesi negli ultimi tempi
hanno contribuito a ripristinare un minimo deflusso nei corsi
d’acqua e che le previsioni meteorologiche a medio termine
indicano condizioni di variabilità con possibilità di piogge;
che il fabbisogno idrico connesso all’agricoltura - cui
sono riconducibili la maggioranza dei prelievi nei territori
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provinciali interessati – è, in questo periodo, pressoché
nullo;
che, dalle misure effettuate da parte dell’autorità di
Bacino del Reno, si evince che nella rete di monitoraggio
attivata, sono stati raggiunti livelli superiori a quelli di
allerta (pari al doppio del DMV idrologico) in pressoché
tutte le sezioni;
VISTI:
il T.U. 11 dicembre
impianti elettrici;

1933

n.

1775

sulle

acque

e

gli

la Legge 5 gennaio 1994 n.36 “Disposizioni in materia di
risorse idriche”
la Legge Regionale
modificazioni;

21

aprile

1999

n.

3

e

successive

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 recante
"Regolamento
per
la
disciplina
del
procedimento
di
concessione di acqua pubblica", con particolare riferimento
all’art.
30
“Limitazione
o
sospensione
temporanea
dell’esercizio della concessione”;
il Regolamento Regionale n°4 del 29 dicembre 2005, recante
"DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI
D'ACQUA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO
DI TUTELA DELLE ACQUE";
il PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE approvato
dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21
dicembre 2005;
Dato
atto
allegato;

del

parere

di

regolarità

amministrativa

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa
D E T E R M I N A
1) di revocare, con effetto immediato, la propria
Determina n.9546 del 01/08/2013 di sospensione dei prelievi
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idrici dai corsi d'acqua nel territorio di competenza del
Servizio Tecnico Bacino Reno;
2) di trasmettere per via informatica copia della presente
determinazione a tutti i Comuni del territorio di competenza
del Servizio per l’affissione ai relativi Albi Pretori, al
Corpo Forestale dello Stato (Comandi provinciali di Bologna,
Ferrara e Ravenna), nonché agli Enti e alle Associazioni di
categoria interessati e di darne notizia ai maggiori
quotidiani a diffusione locale.
L’originale della presente determinazione viene conservato
presso l’archivio informatico dell’Ente.

Ferdinando Petri
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Ferdinando Petri, Responsabile del SERVIZIO TECNICO BACINO RENO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2013/13185

IN FEDE
Ferdinando Petri
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