
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DIRIGENZIALE

SETTORE: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO: GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI

CLASSIFICA 013.005.002 FASCICOLO 000002/2010

OGGETTO: RINNOVO  LICENZA ANNUALE DI  ATTINGIMENTO  PER DERIVARE DAL 
FIUME  BORMIDA  D  MILLESIMO  AD  USO  IRRIGUO  IN  LOCALITA' 
CODEVILLA  DEL  COMUNE  DI  CALIZZANOSOGGETTO  AUTORIZZATO: 
SIG.RA TACCHINI ANNA MARIA  

IL DIRIGENTE 

VISTI:
- l’articolo 107 del  decreto legislativo n.  267/2000 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in 

materia di gestione;
- l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l’articolo  18  del  regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  che  disciplina  la 

funzione dirigenziale.

VISTI inoltre :
- il  R.D. 11/12/1933, n.  1775 sulle acque e sugli  impianti  elettrici  e successive modifiche ed 

integrazioni;
- il R.D. 14/08/1920, n. 1285;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” ed in particolare il Titolo III capo IV “Risorse idriche e 
difesa del suolo”;

- il D.P.R. 18/2/1999 n° 238;
- la L.R. 21/06/1999, n. 18 e s.m.i. ed in particolare il Titolo III “Difesa del suolo e bilancio 

idrico” che attribuisce alle Province competenze in materia di polizia idraulica e gestione del 
demanio idrico.

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n°152 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la  domanda della  Sig.ra  Tacchini  Anna Maria,  assunta  al  protocollo  della  Provincia  di 
Savona con il n° 45563 del 05/06/2012, tendente ad ottenere il Rinnovo della Licenza Annuale di 
Attingimento per derivare dal Fiume Bormida di Millesimo, in Località Codevilla - Comune di 
Calizzano una quantità d’acqua di moduli 0,23 (l/sec 23) ad uso irriguo per un ora al giorno (dalle 
ore 08,00 alle ore 09,00) e per irrigare mq 19177 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. a Foglio 
n°34 – Mappali n.23-409 del Comune di Calizzano per il periodo dal 17/08/2012 al 16/08/2013.
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VISTA la Licenza di attingimento già rilasciata con Atto Dirigenziale n° 5944 del 17/08/2010, 
relativa al prelievo di cui viene richiesto il rinnovo.

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all’art. 56 del R.D n. 1775/1933 e successive 
modifiche ed integrazioni.

VISTO che, ai sensi degli art. 56 - c. 3 del R.D. 1775/1933, la Licenza di Attingimento è in tutti i 
casi accordata per non più di cinque volte e per la durata non maggiore di un anno.

CONSIDERATO  che,  trattasi  del  secondo rinnovo della Licenza di Attingimento,  questo potrà 
essere autorizzato per non più di due volte.

VISTA la relazione favorevole Prot. n. 69216 in data 10/08/2012 del Servizio  Gestione e Tutela 
Risorse  Territoriali  -  Settore  Pianificazione  e  Programmazione  Territoriale,  a  conclusione 
dell’esperita istruttoria a norma di legge.

CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria risulta possibile definire la decisione in ordine al 
procedimento  amministrativo  nei  termini  seguenti: accordare  il  rinnovo  della  licenza  di 
attingimento di cui alle premesse, con le condizioni sotto indicate.

TENUTO CONTO peraltro che l’articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce 
che l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento,  non  può  discostarsi  dalle  risultanze  dell’istruttoria  condotta  dal  responsabile  del 
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

DECRETA

1. di  accordare  alla  Sig.  ra  Tacchini  Anna  Maria  il  Rinnovo  della  Licenza  annuale  di 
Attingimento  per  derivazione  di  acque  dal  Fiume  Bormida  di  Millesimo,  in  Località 
Codevilla in  Comune di Calizzano;

DISPONE:
1. Che la suddetta Licenza è accordata :

• per derivare una quantità d’acqua ad uso irriguo:
◦ di moduli massimi 0,23 (l/sec 23), e moduli medi 0,0096 (l/sec 0,96)
◦ al fine di irrigare mq. 19177 circa del terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 

34 – Mappale n. 23-409 - in Comune di  Calizzano
◦ per complessive n° 1 ora al giorno (dalle ore 08,00 alle ore 09,00). 

• per la durata di un anno, a decorrere dalla data di rilascio del 17/08/2012;
• a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

◦ l’attingimento dovrà essere realizzato secondo le modalità risultanti dal progetto 
in premessa richiamato e depositato presso gli atti di questo Settore;

◦ la licenza di attingimento potrà essere rinnovata - se pervenuta nei termini di 
scadenza dell’atto autorizzativo e richiesta nei limiti previsti dalla legge - fermo 
restando il limite massimo precisato in premessa e fatto salvo quanto previsto al 
punto successivo;

◦ oltre a quanto stabilito dal R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m. e i. l’Amministrazione 
concedente  avrà  anche  la  facoltà  di  ridurre,  sospendere  temporaneamente  o 
revocare, a proprio insindacabile giudizio, l'autorizzazione, in qualsiasi momento 
e senza alcun termine di preavviso, mediante semplice comunicazione, nel caso 
in cui la derivazione fosse in contrasto con le previsioni del “Piano di Bacino” 
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del  Fiume  Bormida  di  Millesimo,  nonché  per  motivi  di  pubblico  generale 
interesse;

◦ la captazione dell’acqua dovrà essere effettuata per caduta;
◦ il concessionario è tenuto a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata 

d’acqua che l’Autorità competente riterrà necessaria, ai fini del rispetto di quanto 
stabilito all'art. 12 bis del R.D. 1775/33, con particolare riferimento al minimo 
deflusso vitale ed all'equilibrio del bilancio idrico.

◦ il  concessionario  è  tenuto  all’osservanza  di  tutte  le  norme  legislative  e 
regolamentari  per  quanto  riguarda  la  tutela  dell’igiene,  dell’agricoltura,  della 
piscicoltura e della sicurezza pubblica,  nonché delle norme relative alla tutela 
delle acque dall’inquinamento; in particolare non dovranno essere intaccate le 
sponde o modificate le caratteristiche del corso d’acqua;

◦ le tubazioni ricadenti in area demaniale fluviale dovranno essere rimosse dopo 
ogni utilizzo;

◦ tutte  le  operazioni  connesse  all’utilizzo  della  derivazione  dovranno  essere 
effettuate solo in condizioni meteorologiche ed idrauliche favorevoli;

2. Che,  per il prelievo d'acqua come sopra accordato, il richiedente,  ai sensi della D.G.R.  n° 
1586 del 17/12/2004 e s.m.i. dovrà corrispondere un canone annuo di Euro 6,00;

DISPONE, altresì, di:
• pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
• comunicare il presente atto al soggetto richiedente nonché agli eventuali soggetti previsti, 

deputati al controllo del territorio;

DA ATTO che la Licenza è accordata per quanto di competenza della Provincia di Savona e fatti 
salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla 
osta comunque denominati che il richiedente dovesse acquisire ai sensi di legge dalla Provincia o da 
altri Enti o Amministrazioni,

DA ATTO, altresì che:
• si è provveduto a comunicare l’avvio del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi del 

Capo III, articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
• il  Responsabile del procedimento,  nominato ai sensi degli articoli  5 e 6, legge 241/90 e 

successive modifiche ed integrazioni, è l'Arch. Grazia Mingozzi;
• il  presente  atto  è  esecutivo  dalla  data  di  sottoscrizione  del  dirigente  che  ne  attesta  la 

regolarità amministrativa;
• contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale,  ovvero il  ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica,  rispettivamente 
entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso.
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