CONFIMI RAVENNA NEWS N. 25 DEL 22/12/2015

AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: PRELIEVI DI ACQUA DA POZZI E ALTRE DERIVAZIONI - RINNOVO
DELLE CONCESSIONI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
AVENTI SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2015

Si informa che , ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale (Emilia Romagna) n. 4 del
29 dicembre 2005, nelle more dell'adozione della direttiva regionale che avrebbe dovuto
determinare la durata delle concessioni in funzione del rispetto delle previsioni del Piano di tutela
delle acque, direttiva che non è ancora stata adottata, tutte le concessioni di derivazione di acqua
pubblica sono rilasciate o rinnovate non oltre la scadenza del 31 dicembre 2015.
Pertanto, le imprese titolari di un'espressa concessione relativa a pozzi o punti prelievo di acqua
pubblica dovranno presentare la domanda di rinnovo entro e non oltre la data del 31 dicembre
2015, pena la perdita del diritto ad emungere acqua a partire dal 1° gennaio 2016.
ATTENZIONE PERÒ: la scadenza vale per le concessioni rilasciate in forma espressa
(l’azienda è in possesso di un atto di concessione scritto a lei espressamente intestato), mentre
le concessioni rilasciate in sanatoria ai sensi del medesimo Regolamento in assenza del
provvedimento espresso restano valide fino a revoca.
Confimi ha monitorato la situazione delle imprese associate nelle scorse settimane ed ha già
avvertito singolarmente le imprese che riteneva ricadessero nell’obbligo di rinnovo, invitandoli a
presentare domanda. Le aziende che non sono state avvertite singolarmente ed hanno
presentato prima del 2007 la domanda di concessione in sanatoria non sono al momento
interessate dalla scadenza.
DAL 1 GENNAIO 2016 LE AUTORIZZAZIONI DIVENTANO COMETENZA ARPAE
A seguito dell'approvazione della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 13 del 30 luglio 2015
sul riordino istituzionale, le funzioni riguardanti il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua
pubblica ma anche le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni ambientali verranno
trasferite alla nuova Agenzia regionale per l’ambiente e l’energia. (ARPAE) con decorrenza 1
gennaio 2016.
Non sono ancora note le modalità ufficiali di passaggio di consegne tra Provincia e nuova Agenzia
ma si ritieneche gli uffici provinciali dell’ARPA siano in grado di esaminare le domande delle
imprese inviate per il tramite del SUAP dopo il prossimo 1 gennaio.

