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OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CAPTAZIONE DI ACQUE
SUPERFICIALI, SORGIVE E LA REALIZZAZIONE DI POZZI. MODIFICA.
Oggi 29-06-2011 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione.
Presiede la seduta la Sig. BENSI BEATRICE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
BERNARDINI DANIELE
BENDONI BARBARA
BENSI BEATRICE
CAPORALI MATTEO
CONTICINI LUCA
DETTI GIOVANNI
DONATI GIANLUCA
FRATTA LARA
MANTINI ANDREA
MARTINI MICHELE
NASSINI RENATO
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PAPERINI MARA
PIANTINI FABRIZIO
ROSSI MAURO
VANNUCCI VALDO
AGOSTINI SAVERIO
GIOVANNINI ALESSANDRO
MAZZETTI DANIELA
MELLINI LORENZO
PARRI LUCIANO
POLVERINI SILVANO

P
P
P
A
P
P
A
P
P
P

risultano presenti n. 18 e assenti n. 3.
Assessori esterni:
FEDERICO LORENZONI
P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Boschi Luigina
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CAPTAZIONE DI ACQUE
SUPERFICIALI, SORGIVE E LA REALIZZAZIONE DI POZZI. MODIFICA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rientra in aula il Consigliere Rossi
PREMESSO:
- che ai sensi del disposto dell’art. 93 del RD. 11.12.1933 n. 1775, il proprietario di un
fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, ha facoltà, per
gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le
acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e cautele prescritte dalla
legge”;
- che tale attività è comunque subordinata al possesso di un titolo abilitativo legittimo sia
rispetto alle norme di tutela e salvaguardia del patrimonio idrico nazionale sia sotto
l’aspetto edilizio legato all’uso ed alla trasformazione del territorio;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la captazione e l’emungimento di acque dal
sottosuolo approvato con deliberazione C.C. n. 76 del 01.07.1991, modificato con atto stesso
consesso n. 95 del 29/11/2006 attualmente vigente;
PRESO ATTO che:
- a seguito dell’intervenuta modifica della relativa normativa urbanistico-edilizia, oltre
all’aggiornamento del Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale, si rende necessario
aggiornare il regolamento in oggetto,
- in particolare oltre alla revisione normativa del Regolamento stesso, si ritiene opportuno
modificare l’art. 3, introducendo una regolamentazione maggiormente esplicativa sia per
le zone a destinazione residenziale, che agricola, individuando per queste ultime una
superficie minima del terreno su cui insiste l’opera di captazione, oltre ad un’area di
inedificabilità assoluta, al fine di preservare la sottostante falda da eventuali possibili
pericoli di inquinamento;
DATO ATTO inoltre che a seguito con l’articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata
disciplinata la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la
disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990 n. 241, pertanto la realizzazione dell’opera di captazione (pozzo), dovrà avvenire con la
presentazione di pratica edilizia in conformità alla normativa richiamata;
TENUTO CONTO pertanto, che alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento che in
questa sede si intende approvare, cessano di avere efficacia le norme regolamentari approvate
con la suddetta deliberazione di C.C. n. 76/1991 e successiva n. 95/2006;
EVIDENZIATO che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via
generale dal Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267, non hanno
altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme
organizzative e procedimentali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;
DATO ATTO che bozza del regolamento che in questa sede si intende approvare, è stata
messa a disposizione di tutti i Consiglieri mediante comunicazione nell’avviso di
convocazione del Consiglio comunale, affinché tutti ne potessero prendere visione;
RICHIAMATO l’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo regolamento Comunale per la captazione di acque superficiali, sorgive e la
realizzazione di pozzi allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATA:
- la propria competenza all’approvazione del presente atto ai sensi dell’art. 42, comma 2

lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- l’acquisizione in fase istruttoria del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi
e per gli effetti di cui all’art.49, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, parere allegato;
DELIBERA
1.
2.

di approvare il Regolamento comunale per la captazione di acque superficiali, sorgive e la
realizzazione di pozzi, nel testo che alla presente deliberazione si allega per farne parte
integrante e sostanziale, con le modifiche in premessa descritte:
di dare atto che a seguito dell’approvazione di tale normativa regolamentare, la procedura
urbanistico-edilizia per la esecuzione di opere di captazione, ai sensi dell’articolo 49,
comma 4 – bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia);

3.

4.

di dare atto che il Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 57 comma 4 dello Statuto
Comunale, dalla data di esecutività del presente atto e che le norme regolamentari, una
volta esecutive, verranno nuovamente pubblicate all’Albo Pretorio per trenta giorni
consecutivi;
di dare atto altresì che a far data da quella di entrata in vigore del regolamento predetto,
cessa di aver efficacia il Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.
76 del 01.07.1991.
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI 13 FAVOREVOLI E 5 CONTRARI (Agostini – Parri – Polverini –
Giovannini – Mellini)
E CON VOTI 13 FAVOREVOLI E 5 CONTRARI, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CAPTAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, SORGIVE
E LA REALIZZAZIONE DI POZZI. MODIFICA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
F.to GUIDO ROSSI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CAPTAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, SORGIVE
E LA REALIZZAZIONE DI POZZI. MODIFICA.

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BEATRICE BENSI
F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
N. 1368 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li’ 06-07-2011

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BOSCHI LUIGINA
___________________________________________________________________________
Il presente atto è copia per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to Boschi Luigina
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 06-07-2011 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 21-07-2011 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li’ 06-07-2011

N. 1368 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BOSCHI LUIGINA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 16-07-2011 trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.

