
MODULO DR_DRCOM_E_RELAZIONE VARIAZIONI ESERCITATE 
 

TITOLO A DERIVARE ACQUA CON SCADENZA FISSATA AL 31 DICEMBRE 2018 PER EFFETTO            
DELL’ART. 26 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 11/2006. 
 
RELAZIONE TECNICA, A FIRMA DI UN TECNICO QUALIFICATO, INDICANTE LE          
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E/O QUANTITATIVE DELL’UTILIZZAZIONE IDRICA      
ESERCITATA IN MODO DIFFORME AL TITOLO A DERIVARE ORIGINARIO (art. 53 – comma 1.1              
della legge provinciale 10/1998) 
 
A) SITUAZIONE ATTUALE (al 31/12/2018) DEL TITOLO A DERIVARE (riportare i parametri di            

concessione): 

- numero pratica __________________________________________________________ 

- titolare _________________________________________________________________ 

- derivazione da ___________________________________________________________ 

- portata massima l/s __________________ portata media l/s _______________________ 

- periodo dal ________________________ al ___________________________________ 

- uso ____________________________________________________________________ 

- a servizio delle pp.ff o pp.ed. ________________________________________________ 

- del C.C. di ______________________________________________________________ 

- superficie irrigata _________________________________________________________ 

 

B) DIFFERENZE INTERVENUTE, DA ALMENO CINQUE ANNI (antecedenti al 31 dicembre 2018)           

NELL’ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE: 

- strutturali: (descrivere di che differenze strutturali si tratta)        

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- tipologia d’uso (indicare in modo completo l’uso a cui è attualmente destinata la derivazione,              

compreso anche quello già facente parte del titolo originario, se ancora presente)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

- portata massima l/s ___________________ portata media l/s ______________________ 

- periodo dal ________________________ al ___________________________________ 

- a servizio delle pp.ff o pp.ed. ________________________________________________ 

- del C.C. di ______________________________________________________________ 

- superficie irrigata _________________________________________________________ 

- altro ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

C) ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITA’ INTERVENUTE A SEGUITO DELLE VARIAZIONI         

ATTIVATE: 

- concorrenza con altri usi prevalenti della risorsa idrica: 

□ non presente 

□ presente (procedere con descrizione e analisi) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

- la difformità dell’utilizzazione esaurisce la possibilità di prelievo della risorsa idrica per altri             

eventuali utilizzi 

□ si 

□ no 
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- coerenza dell’utilizzazione difforme con le previsioni del Piano generale di utilizzazione delle            

acque pubbliche, reso esecutivo con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006             

e del Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di                

data 16 febbraio 2015 

□ si 

□ no 

 

D) RIEPILOGO DELLE NUOVE CARATTERISTICHE DELL’UTILIZZAZIONE 

numero pratica 

titolare 

derivazione da 

in corrispondenza della 
p.f.__________________C.C._____________________ 

portata massima 
l/s 

portata media 
l/s 

periodo di utilizzo 
dal _____________________al___________________ 

uso 

immobili serviti dalla derivazione  compilare il modulo Elenco particelle/immobili serviti dalla 
derivazione“ 

superficie servita dall'irrigazione (nel 
caso di uso irriguo) 

m2  

 

 
ELENCO PARTICELLE/IMMOBILI SERVITI DALLA DERIVAZIONE (1)  (2) 
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indicare 
p.f. o p.ed. 

Numero di 
Particella Comune catastale Qualifica del 

richiedente3) 
Superficie 
particella 

m² 

Superficie 
servita 

(se inferiore alla 
superficie della 

particella) 
m² 

 

Note 
(1)   Questo elenco può anche essere su supporto informatico (excel o simile). 
(2) Indicare anche la particella dove insiste l’opera di presa, se servita dalla derivazione. 
(3) Se il richiedente ha una qualifica diversa da quella di proprietario, indicare a che titolo è presentata la 

domanda (affittuario, usufruttuario, ecc.). 
 
 
________________________________ 
                   (luogo e data) 

______________________________________ 
(timbro e firma del tecnico) 

(A cura dell’amministrazione) 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto  

          ___________________________________________;  
(indicare in stampatello il nome del dipendente addetto) 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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