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L.R. 11/2015 – art. 14, comma 2, lett. i) e k) e art. 36, commi 2, 3 e 4. 
Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio e per la 
determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale. 
Schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del 
deflusso minimo vitale. 
Approvazione dell’aggiornamento di marzo 2020. 

 

Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n.11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e 
di utilizzazione delle acque); 
Visto, in particolare, l’articolo 14, comma 2, lett. i), della legge regionale 11/2015, ai sensi del 
quale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, con decreto del direttore 
centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, da pubblicarsi sul sito 
istituzionale della Regione, sono definiti lo schema tipo della domanda per la determinazione 
sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida, ai sensi dell’articolo 
36, comma 3, della medesima legge; 
Visto l’articolo 14, comma 2, lett. k), della legge regionale 11/2015, ai sensi del quale, con le 
tempistiche e modalità di cui sopra, sono definite altresì le linee guida per la predisposizione 
dei piani di monitoraggio ai fini dell’articolo 36, comma 4, della medesima legge; 
Visto l’articolo 36, comma 2, della legge regionale 11/2015, ai sensi del quale per le nuove 
concessioni di derivazione d’acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di 
concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio redatto in 
base alle linee guida di cui all’articolo 14, comma 2, lett. k), della medesima legge; 
Visto il decreto del direttore centrale n. 2958/AMB del 22 dicembre 2016 che approva, ai 
sensi dell’articolo 14, comma 2, lett. i) e k) della legge regionale 11/2015, lo schema tipo della 
domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative 
linee guida e le linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio, ai fini dell’articolo 
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36, commi 2, 3 e 4, della medesima legge; 
Visto il decreto del direttore centrale n. 3217/AMB del 25 ottobre 2017 che approva, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 2, lett. i) e k) della legge regionale 11/2015, l’aggiornamento delle 
Linee guida approvate con il succitato decreto del direttore centrale n. 2958/AMB del 22 
dicembre 2016; 
Preso atto della necessità, emersa dopo due anni di applicazione delle Linee guida, di 
apportare alcune modifiche, con lo scopo di migliorarne l’operatività e la chiarezza, al 
documento “Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio (art. 14, comma 2, 
lettera k) e art. 36, commi 2 e 4, L.R. 11/2015) e schema tipo della domanda per la 
determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale e relative linee guida (art. 14, comma 2, 
lett. i), e art. 36, comma 3, L.R. 11/2015) – Aggiornamento luglio 2017” approvate con decreto 
del direttore centrale n. 3217/2017; 
Visto il documento “Linee guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio (art. 14, comma 
2, lettera k) e art. 36, commi 2 e 4, L.R. 11/2015) e schema tipo della domanda per la 
determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale e relative linee guida (art. 14, comma 2, 
lett. i), e art. 36, comma 3, L.R. 11/2015) – Aggiornamento marzo 2020”, allegato al presente 
decreto, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse 
idriche; 
Dato atto che alla stesura del sopracitato aggiornamento hanno contribuito il servizio 
valutazioni ambientali, ARPA ed Ente Tutela Patrimonio Ittico, per le parti di rispettiva 
competenza 

 

Decreta 

 

1. È approvato, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere i) e k) della legge regionale 
11/2015, l’aggiornamento dello schema tipo della domanda per la determinazione 
sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida e le linee guida per 
la predisposizione dei piani di monitoraggio, ai fini dell’articolo 36, commi 2, 3 e 4, della 
medesima legge, di cui all’allegato al presente decreto. 
2. Il presente atto ed il relativo allegato sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, 
nonché, per estratto sul B.U.R. 
 
 
Trieste, 17 marzo 2020 
 
 
 Il Direttore Centrale 
 - ing. Massimo Canali - 
 (firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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