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Note informative relative alla presentazione della domanda di licenza 

annuale di attingimento d’acqua 

 

Con decreto del Presidente della Regione 11.4.2017, n. 077/PRES è stato emanato il “Regolamento relativo ai criteri e alle 

procedure per la concessione di derivazione d’acqua, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) e d) della L.R. 29.4.2015 n.11,  pubblicato 

sul BUR n. 17 del 26.4.2017. 

 
Le domande intese ad ottenere l’autorizzazione di attingimento devono essere presentate con i contenuti di cui 

all’articolo 4 del sopracitato regolamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, al fine di consentire la valutazione 
complessiva dei prelievi richiesti, la loro compatibilità con le condizioni del corso d’acqua interessato e con le esigen-
ze di tutela della risorsa e di razionalizzazione delle utilizzazioni. 

Le domande presentate oltre la data del 31 marzo di ciascun anno potranno essere accolte se non pregiudicano le 
esigenze di tutela quali-quantitativa della risorsa e risultano compatibili con le autorizzazioni già rilasciate secondo 
l’articolo 40 comma 1 lettere c) e d) della legge regionale 11/2015. 
 

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato, vanno presentate al Servizio gestione risorse idriche della Direzione 
centrale ambiente ed energia tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ambiente@certregione.fvg.it. 

Pena l’inammissibilità e la conseguente archiviazione, possono essere presentate domande in forma cartacea 
unicamente, da parte di soggetti non registrati presso il registro delle imprese o non iscritti agli ordini o collegi 

professionali. 

Le domande in forma cartacea vanno presentate presso le strutture periferiche del Servizio gestione risorse idriche della 
Direzione centrale ambiente ed  energia agli indirizzi sotto indicati: 
per gli utilizzi nell’ambito della Provincia di Pordenone  Servizio gestione risorse idriche - Sede di Pordenone 
         Via Oberdan, 18 
         33170 Pordenone 
per gli utilizzi nell’ambito della Provincia di Udine  Servizio gestione risorse idriche– Sede di Udine 
         Via Sabbadini, 31 
         33100 Udine 
per gli utilizzi nell’ambito delle Province di Gorizia e Trieste Servizio gestione risorse idriche – Sede di Gorizia 
         Via Roma, 7 

         34170 Gorizia 

 

 


