Guida Modulo E10
Ricerca idrica ed emungimento acque sotterranee
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per l’ottenimento delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee (con qualsiasi portata), per la
concessione di emungimento di acque sotterranee con portata inferiore a 10 l/s e per le attività di
manutenzione dei pozzi esistenti.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per i casi diversi da quelli sopra indicati, in particolare:
- per l’attingimento di acque superficiali si utilizza il modello A26;
- per la derivazione di acque pubbliche sotterranee con portata superiore a 10 l/s si utilizza il
modello E30.
Per la voltura delle concessioni si utilizza il modello F10. In caso di rinuncia all’emungimento occorre
presentare il modello C6. L’ente competente provvederà a comunicare eventuali adempimenti necessari
(tombamento ecc.)

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è la conferenza di servizi.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello insieme alla DUA e agli allegati specifici dell’intervento, così come
elencati nel modello stesso.
In caso di ricerca idrica a profondità superiore a 30 metri occorrerà provvedere autonomamente ad
inoltrare le necessarie comunicazioni all’ISPRA.
Il rinnovo si configura come nuova concessione; in questo caso occorre ripresentare il modello E10 con gli
opportuni allegati indicati nel modulo stesso.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
L’autorizzazione alla ricerca ha una durata di 12 mesi prorogabile di 6 mesi se i lavori sono stati iniziati
entro il termine di validità.
La concessione all’emungimento non può eccedere i 30 anni; vale 40 anni per uso irriguo e per la
piscicoltura, salvo diverse indicazioni nel provvedimento.
La validità della concessione è vincolata al pagamento del canone annuale e degli oneri di controllo.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio competente

Per tutti i casi

Provincia

Descrizione
Verifiche dei presupposti e dei requisiti
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Inserisci il nominativo del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito.
2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’
Barra le caselle e fornisci informazioni di dettaglio laddove richiesto.
Fornisci in forma sintetica una descrizione dell’intervento
3. ALLEGATI
Barra le caselle degli allegati obbligatori e ricordati di allegarli alla pratica.

4. NOTE
In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.
5. DATA E FIRMA
Indica la data e il nominativo dell’interessato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CLASSE

DESCRIZIONE

STATO

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133.

STATO

Reggio Decreto n. 1775/1933 artt. 93-95-103, art. 56, art. 5

PROVINCIA

Regolamenti per la concessione di beni del demanio idrico

REGIONE

L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministratici” e s.m.i.

REGIONE

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla
Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017
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PER SAPERNE DI PIU’

L’importo delle spese di istruttoria per la ricerca idrica e la concessione d’uso da corrispondere alle
province sono riportate nella seguente tabella:
SPESE DI ISTRUTTORIA

PROVINCIA

Ogliastra

C.C. n. 216085 intestato alla
Provincia di Nuoro

Città Metropolitana di Cagliari

Sud Sardegna
C.C. n. 76044718 intestato a
“Provincia del Sud Sardegna –
entrate varie” oppure IBAN
IT28R0101543970000070625627
causale “Spese istruttoria acque
pubbliche”

Ricerca idrica
80,00 €

Concessione d’uso
100,00 €

causale "istruttoria
ricerca idrica cap.
88791 - zona
omogenea
dell'ogliastra"

causale "istruttoria
concessione d’uso
cap. 88791 - zona
omogenea
dell'ogliastra"

Ricerca idrica
86,00 €

Concessione d’uso
120,00 €

Volture, rinnovi e
varianti non
sostanziali
50,00 €

causale "volture,
rinnovi e varianti non
sostanziali “cap.
88791 - zona
omogenea
dell'ogliastra"

L’ammontare del versamento deve essere calcolato sulla base della
distanza di percorrenza stradale complessiva dalla sede operativa di
riferimento (Cagliari, Iglesias o Sanluri, vedi immagine alla pagina
successiva) al punto di ricerca idrica:
- fino a 30 km € 10,33
- da 30 a 60 km € 20,66
- oltre 60 km € 30,99
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