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AVVISO PUBBLICO

Registro dei sistemi di derivazione
di acque pubbliche tramite POZZI
Dato atto che il regime delle acque ha subito varie modifiche nel corso degli anni in considerazione della caratteristica di
risorsa esauribile di tale bene;
Dato atto che il Testo Unico, Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006 annovera le risorse idriche tra i beni ambientali
proprio perché sono oggetto di particolare tutela pubblica;
Considerato che l’attribuzione e la facoltà d’uso di beni del demanio idrico avviene mediante espressa concessione;
Considerato che la Legge 36/1994 ha affermato il principio che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche a
prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse
Dato atto che il Testo Unico sull’ambiente D.Lgs. 152/2006 ribadisce la natura di indisponibilità e di non usucabilità delle
acque da parte dei privati, limitando l’utilizzo al controllo degli organi preposti e al rilascio di concessioni amministrative;
Dato atto che già la Legge c.d. “Galli” L. 36/94 prevedeva un transitorio di tre anni per l’esercizio delle concessioni;
Dato atto che le funzioni amministrative relative alla derivazione di acqua pubblica sono conferite dallo Stato alle
Regioni che provvedono a rilasciare le concessioni e sono titolate ad introitare i relativi canoni concessori;
Considerato che il Comune di Falerna, quale soggetto gestore del servizio idrico, è tenuto alla riscossione della tariffa
del servizio di depurazione e fognatura;
Considerato che l’ufficio tributi ha segnalato una elevata presenza di soggetti che dichiarano di utilizzare i cosiddetti
“pozzi” per l’approvvigionamento dell’acqua;
Ritenuto di creare apposito registro contenente tutti i soggetti che a vario titolo utilizzano sistemi di derivazione di acqua
pubblica;
Tanto premesso e considerato si

INVITANO
Tutti i cittadini che a vario titolo utilizzano beni del demanio idrico (cosiddetti “pozzi”) di voler trasmettere al Comune
entro e non oltre il

30/09/2017 la seguente documentazione:

1. Dati identificativi, titolo autorizzativo, concessione relativi all’utilizzo dell’acqua;
2. Matricola del contatore idrico riferito all’utenza appositamente installato in uscita dal pozzo;

Falerna, lì 28/07/2017
Il Sindaco
Giovanni Costanzo

