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L.R. 11/2015 – art. 14, comma 2, lett. h). 

Concessioni di derivazione d’acqua. Schema tipo del 
provvedimento di concessione e del disciplinare. Approvazione. 

 
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. h),  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 del provvedimento di concessione e 
del disciplinare, relativi alle concessioni di derivazione d’acqua di cui all’articolo 42, comma 3, 
della medesima legge; 
 
Rilevato che il Piano delle prestazioni 2016 considera tale adempimento sub n. 04.01.16.06, 
stabilendone la  scadenza al 31.12.2016; 
 
Visti lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla 
concessione a derivare ad uso idroelettrico, nonché lo schema tipo del provvedimento di 
concessione e del disciplinare relativi alla concessione a derivare per tutti gli altri usi, allegati 
da 1 a 4 al presente decreto, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di 
gestione delle risorse idriche, 
 

Decreta 
 
Sono approvati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lett. h),  della legge regionale 11/2015, lo 
schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alle concessione a 
derivare ad uso idroelettrico, nonché lo schema tipo del provvedimento di concessione e del 

Decreto n° 2957/AMB del 22/12/2016



 

 
 

disciplinare relativi alla concessione a derivare per tutti gli altri usi, allegati da 1 a 4 al 
presente decreto. 
Il presente atto ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, 
nonché, per estratto sul B.U.R. 
 

Il Direttore Centrale 
Dott. Roberto Giovannetti 

(firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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