
Stb Po di Volano

Denominazione procedimento Descrizione procedimento

Termine di 

conclusione 

(in gg)

Totale 

procedimenti 

gestiti 

Chiusi ENTRO 180 gg o          

90 gg per procedure 

semplificate preferenziali / 

Riconoscimento antico 

diritto

Chiusi OLTRE 180 gg o          

90 gg per procedure 

semplificate preferenziali / 

Riconoscimento antico 

diritto

Procedimenti NON 

conclusi  al 31/12/2015  

Chiusi nei termini  (in% sul 

totale dei gestiti)

Concessione aree del demanio 

idrico

Rilascio del titolo che consente l'utilizzo di aree del demanio 

idrico a condizione che siano salvaguardate la funzionalità 

idraulica, l'ambiente e la fruibilità del bene pubblico. Se 

l'istruttoria richiede l'esame contestuale di vari interessi 

pubblici, il responsabile del procedimento può indire una 

conferenza di servizi.

150 27 1 4 22 3,7

Concessione ordinaria di acque 

pubbliche 

(superficiali/sorgenti/ 

sotterranee) 

Rilascio del titolo che consente la derivazione e l'utilizzo, a fini 

extradomestici, di acque pubbliche superficiali e sorgive, nel 

rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e 

quantitativi della risorsa idrica. Può rendersi necessaria una 

contestuale autorizzazione alla realizzazione di opere per la 

captazione dell'acqua e quest'autorizzazione può anche essere 

rilasciata d'urgenza cioè all'inizio dell'istruttoria. Il 

procedimento di concessione richiede pareri di altri soggetti 

(vedi PA coinvolte), eventualmente acquisiti in conferenza di 

servizi.

150 11 0 1 10 0

di cui sotterranee * 150 9 0 0 9 0

di cui superficiali/ sorgive * 150 2 0 1 1 0

Concessione semplificata di 

acque pubbliche

Rilascio del titolo che consente l'utilizzo e la derivazione delle 

acque pubbliche superficiali, sotterranee e sorgive in situazioni 

caratterizzate da provvisorietà, contingenza e modesta entità 

del prelievo.

60 1 0 1 0 0

Concessione preferenziale / 

riconoscimento di antico diritto

La concessione consente l'utilizzo e la derivazione di acque 

pubbliche a coloro che alla data del 10 agosto 1999 

prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque 

pubbliche. Il riconoscimento sancisce il diritto all'uso di acque 

pubbliche in capo ai possessori di un titolo legittimo che, al 

tempo dell'emanazione della legge n. 1264/1886, consentiva 

l'uso di acque poi qualificate come pubbliche.

60 0 0 0 0 n.a.

Procedimenti  di concessione gestiti  dal  01/01/2015  al  31/12/2015  


