MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VOLONTA’ DI CEDERE L’UTENZA,
AI SENSI DELL’ART. N° 31 R.R. N° 02 DEL 24/03/2006

Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Ufficio Acque
Corso Matteotti n° 3
23900 LECCO

Marca da bollo da
1
€ 16,00

OGGETTO:

Richiesta nulla – osta alla cessione dell’utenza ai sensi dell’art. n° 31 R.R. 24
Marzo 2006 N. 002

II/La sottoscritto/a …………………………………………., nato/a a ………………………………………....
il ……………………… e residente in Comune di ……………………………………………………………..
CAP …………..…………….. in via ……………………………………n°…………………………………….
C.F.……………………………………telefono …………………………., fax……………………………....,
e-mail………………..………………………… in qualità di:
sindaco pro-tempore del comune di
legale rappresentante dell’Ente Gestore della rete acquedottistica di
legale rappresentante della ditta
privato
altro (specificare……………………………………………………………………………)
con sede legale in comune di ……………….……………………., CAP …………..…………………….
via……………………………………………………………………….n.……, tel.……………………………,
fax………………………………………… e-mail………………..…………………………………..………..,
pec…………………………………………….., C.F. …………………………….…………………..…………
P. IVA ………………………………………, con la presente,
CHIEDE
Ai sensi dell’art.31 del Regolamento Regionale 02/2006 il nulla osta alla cessione dell’utenza relativa
alla concessione di derivazione ad uso ………………………………………ubicata in comune di
……………………………………… rilasciata da:
Ente autorizzante …………………………………………………………………………………………………
con Delibera / Decreto n° ………………………………………………………………………………………..
il …………………………………………………………………………………………………………………….
ID pratica: ………………………………………………………………………………………
A FAVORE DI
(specificare i dati del soggetto subentrante nella concessione di derivazione)
Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………….…………………………il……………………………………residente in
……………………………………Comune di …………….…………………………………… Provincia di
…………………………… C.A.P ……………………………
n° C.F. …………………………..…………
1

Sono esclusi tutti gli enti pubblici ai sensi del D.P.R. 642/72.

in qualità di (barrare di seguito la cella relativa al caso corrispondente):
sindaco pro-tempore del comune di
legale rappresentante dell’Ente Gestore della rete acquedottistica di
legale rappresentante della ditta
privato
altro (specificare……………………………………………………………………………)
avente con sede legale in comune di ……………….……………………., CAP …………..……………..
via
……………………………………………….
n.……,
tel.………………………………,
fax………………………………………… e-mail………………..…………………………………..………..,
pec…………………………………………….., C.F. …………………………….…………………..…………
P. IVA ………………………………………,
Per le seguenti motivazioni:
(indicare i motivi che determinano il subingresso, per esempio : modifiche della ragione sociale del
titolare, vendita, successione, ecc.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Si allegano alla presente:
Copia Carta di Identità del titolare della concessione
Per eventuali dubbi o chiarimenti relativi alla pratica è possibile contattare il Sig. :
………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………..Fax…………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………
Lo scrivente dichiara, infine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, nel caso di false e mendaci dichiarazioni, che i dati
identificativi sopra riportati sono veritieri.

Luogo …………………………..

Data ………………………………………

Firma del titolare della concessione ……………………………………….

Il richiedente dichiara di aver preso visione della seguente informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Le comunichiamo che le “informazioni ambientali” (dati
personali non sensibili in base al decreto citato) contenute nella Vostra pratica agli atti degli Uffici provinciali, e, quindi, con essa raccolte, verranno
trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente. Potranno, inoltre, su esplicita richiesta, essere comunicate a soggetti terzi, nel
rispetto del D.lgs. 195/2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 196/2003, “qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” e che a tale scopo “i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato”.
Per quanto concerne la comunicazione dei dati a terzi in attuazione del D.lgs. 195/2005, La informiamo che, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003,
ha diritto di opporsi a tale trattamento solo per “motivi legittimi”, intendendosi per tali i motivi di diniego che trovano fondamento in una specifica
disposizione di legge.
Infine, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati suddetti, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 196/2003 è la Provincia di Lecco, Piazza Lega
Lombarda 4, 23900 Lecco, e che il responsabile del trattamento, ai sensi del medesimo articolo è il Dott. Luciano Tovazzi.

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO SUBENTRANTE
Il sottoscritto …………………………………………, nato a …………………………………………..
il………………………………….residente in …………………………………………………. Comune
di…………………………………Provincia di …………………………… C.A.P……………………….
n° C.F. ………………………………………………
in qualità di (barrare di seguito la cella relativa al caso corrispondente):
sindaco pro-tempore del comune di
legale rappresentante dell’Ente Gestore della rete acquedottistica di
legale rappresentante della ditta
privato
altro (specificare……………………………………………………………………………)
avente con sede legale in comune di ……………….……………………., CAP …………..……………..
via
……………………………………………….
n.……,
tel.……………..……………………,
fax………………………………………… e-mail………………..…………………………………..………..,
pec…………………………………………….., C.F. …………………………….…………………..…………
P. IVA ………………………………………,

quale soggetto subentrante nella concessione di derivazione rilasciata da:
Ente autorizzante ……………………………………………………………………………………………
con Delibera / Decreto n° …………………………………………………………………………………..
il …………………………………………
ID pratica: ………………………………………………………………
allega alla presente una Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla composizione
societaria
dichiara di mantenere le medesime caratteristiche dell’utenza indicate nel Provvedimento di
concessione e nel relativo Disciplinare (quantità acqua prelevata, uso dell’acqua, modalità di
prelievo, utilizzo e restituzione)
s’impegna entro 30 giorni dal perfezionamento dell’atto di cessione, ad inoltrare all’autorità
concedente copia conforme all’originale dell’atto traslativo
s’impegna a versare le apposite cauzioni e/o fideiussioni previste per la concessione oggetto del
trasferimento secondo le indicazioni fornite dall’Autorità concedente.
Firma …………………………………….

Il richiedente dichiara di aver preso visione della seguente informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Le comunichiamo che le “informazioni ambientali” (dati
personali non sensibili in base al decreto citato) contenute nella Vostra pratica agli atti degli Uffici provinciali, e, quindi, con essa raccolte, verranno
trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente. Potranno, inoltre, su esplicita richiesta, essere comunicate a soggetti terzi, nel
rispetto del D.lgs. 195/2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 196/2003, “qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” e che a tale scopo “i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato”.
Per quanto concerne la comunicazione dei dati a terzi in attuazione del D.lgs. 195/2005, La informiamo che, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003,
ha diritto di opporsi a tale trattamento solo per “motivi legittimi”, intendendosi per tali i motivi di diniego che trovano fondamento in una specifica
disposizione di legge.
Infine, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati suddetti, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 196/2003 è la Provincia di Lecco, Piazza Lega
Lombarda 4, 23900 Lecco, e che il responsabile del trattamento, ai sensi del medesimo articolo è il Dott. Luciano Tovazzi.

Allegato alla modulistica inerente le istanze di subingresso/variante/rinnovo
delle domande di concessione di derivazione di acque pubbliche
Oggetto: telelettura dati di portata derivata, portata di DMV e livelli della falda. Informativa
L’articolo 52 comma 4 ter della l.r. 26/2003 prevede che:
“Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale,
l'Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con
quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e
negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le portate derivate. Gli
oneri per l'adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari”.
Nel caso di derivazioni da corso d’acqua superficiale, con obbligo di rilascio in alveo del DMV
(Deflusso Minimo Vitale) in corrispondenza dell’opera di presa, le Norme Tecniche di attuazione
del Programma di Tutela ed Uso delle Acque, approvate con DGR 29 marzo 2006, n. 8/2244,
stabiliscono che (cfr. art. 34 c. 10):
“A valle del punto di rilascio, il concessionario deve installare appositi sistemi per il controllo del
valore di DMV, in modo che siano facilmente identificabili e leggibili direttamente o mediante
dispositivi di visualizzazione remota”
L’articolo 18, c. 2, lettera h) del Regolamento Regionale 2/06 stabilisce che il provvedimento di
concessione contiene “nel caso di derivazioni di acque sotterranee, l'eventuale obbligo di
installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda”.
In applicazione delle suddette disposizioni di legge, la Provincia di Lecco in qualità di Autorità
concedente, intende imporre in occasione delle procedure di subingresso/rinnovo/variante
ai concessionari che soddisfano i requisiti sotto precisati l’obbligo di installare un sistema che
consenta l’acquisizione e la visualizzazione in remoto dei dati delle portate derivate, delle portate
di DMV e del livello della falda da parte degli uffici provinciali, ovvero un sistema che consenta la
telelettura dei suddetti dati da parte della Provincia di Lecco. In breve, il sistema è costituito da un
apparecchio che funziona da modem gsm-gprs/data logger, collegato al misuratore di
portata/sonda di livello installati presso il punto di misura, che raccoglie, elabora, ed immagazzina
il dato e lo trasmette via gsm/gprs ad un server, dove è installato un data-base per la gestione dei
suddetti dati. Il data-base è accessibile via internet alla scrivente Amministrazione, nonché ai
concessionari per i soli dati che li riguardano.
La Provincia di Lecco ritiene di dover assoggettare a tale obbligo le derivazioni d’acqua ed i punti
di rilascio della portata di deflusso minimo vitale considerati più significativi in base alla tipologia
d’uso dell’acqua, o in base alla portata derivata, ed in concreto quelli che soddisfano i seguenti
criteri:
Punti di rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV): punti correlati a derivazioni da
corso d’acqua ad uso idroelettrico (a prescindere dal valore di Qmax concessa), ed a
derivazioni da corso d’acqua destinate ad altro uso e con Qmax concessa2 > ½ Qmedia annua
del corso d’acqua;
• Derivazioni: da corpo d’acqua superficiale (laghi e corsi d’acqua) e di acque sotterranee
(pozzi e sorgenti) con Qm concessa3 ≥ 5 l/s, in entrambi i casi con esclusione, per il
momento, delle derivazioni a scopo potabile per l’alimentazione di acquedotti pubblici.
L’allestimento del sistema in oggetto deve tenere conto di alcune caratteristiche tecniche
imprescindibili:

•

2
3

Riferita ad ogni singolo punto di captazione.
Complessiva nel caso di concessione di derivazione relativa a più captazioni.

1) affinché sia garantita la comunicazione e quindi la trasmissione dei dati tra i
modem ed il server è necessario che essi dialoghino con il medesimo
protocollo di comunicazione. Ciò può avvenire o installando su entrambi un
protocollo proprietario di comunicazione predisposto appositamente dal
fornitore del modem/data logger, oppure installando su di essi un protocollo
universale di comunicazione.
2) Per garantire uniformità e semplicità al sistema, è necessario prevedere di
convogliare tutti i dati di tutti i concessionari su un solo server sul quale
installare un apposito database gestionale ed al quale accedere mediante un
solo indirizzo internet con visualizzazione dei dati mediante pagine web
appositamente allestite.
Tali considerazioni fanno si che la scelta più razionale e più conveniente per l’allestimento del
sistema consista nell’individuazione di un solo soggetto fornitore che provvede:
• al noleggio di un unico server,
• alla predisposizione di un solo protocollo proprietario di comunicazione modem – server
• alla fornitura di modem/data-logger identici posizionati presso i punti di misura dei
concessionari.
In base a tali motivazioni, la Provincia di Lecco ha individuato, mediante apposita gara pubblica, il
fornitore dei modem/data-logger, dei protocolli di comunicazione, e del server, al quale devono
obbligatoriamente rivolgersi, previa stipula di apposito contratto di fornitura, i concessionari, per
quanto concerne l’hardware sopra indicato ed i servizi di telefonia. Il fornitore è costretto ad
erogare la fornitura secondo gli standards tecnici e le modalità indicate nella gara aggiudicata
dalla provincia che devono essere espressamente richiamate nel contratto suddetto. Inoltre, il
fornitore è costretto ad applicare al concessionario i prezzi al netto del ribasso d’asta offerto in
occasione della gara svolta dalla Provincia.
La Provincia, invece, ha stipulato con il fornitore apposito contratto per la fornitura del software
(protocollo proprietario di comunicazione unico, software di elaborazione dati, database e pagine
web per l’accesso ai dati) e per il back up dei dati, facendosi carico dei relativi oneri.
Tutto ciò premesso, la Provincia di Lecco procederà ad inserire nel provvedimento di
subingresso/variante/rinnovo oggetto della presente istanza l’obbligo, per gli intestatari dei
provvedimenti, di:
• stipulare il contratto con il fornitore individuato dalla Provincia.
• garantire l’installazione, per i punti di captazione/di rilascio del DMV, dello strumento di
misura della portata e della sonda di misura del livello della falda (nel caso di captazione da
pozzo);
• trasmettere i dati di portata e di livello della falda alla Provincia di Lecco, avvalendosi del
server e dei dispositivi di acquisizione, elaborazione e di trasmissione del dato (e dei servizi
di telefonia) noleggiati o forniti dall’appaltatore individuato dalla Provincia.
Il provvedimento in questione specificherà che, in caso di mancata ottemperanza, la Provincia di
Lecco potrà provvedere, previa diffida, alla revoca della concessione.

