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Concessioni di derivazione di acqua pubblica in scadenza a|3111212015
proroga del termine di presentazione della domanda di rinnovo al 30/06/2016

AWISO

Con l'articolo 24 comma 2 della Le99e Regionale n.22t2015, il termine per la presentazione delle domande di
rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in sc€denza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016.

Se intenzionati alla continuazione del prelievo in data successiva alla scadenza, gli utenti in possesso di

concessione di derivazione di acqua pubblica scaduta al 3111212015 possono quindi presentare domanda di

rinnovo della concessione, in bollo e corredata delle relative spese di istruttoria di euro 88,00, fino alla nuova
data stabilita dalla Legge.

La modulistica è reperibile presso i nostri uffici di Bologna, Viale della Fiera I terzo piano, o scaricabile alla
pagina web:

httpt//ambienle regione emilia-romagna-iVsuolo,bacino/servizi/concessionr-acquedemanìo/Reno/acque/Concessloni%20acque

Con la semplice presentazione della domanda, il titolare potrà continuare la derivazione d'acqua in attesa della

conclusione dell'istruttoria del rinnovo. Al contrario, in assenza della presentazione della domanda di rinnovo

entro il 30/06/2016, il prelievo non sarà piir ammissibile.

Si informa inoltre che le domande di rinnovo trasmesse successivamente al 30/06/2016 saranno considerate
fuori termine, pertanto saranno istruite con la procedura di rilascio di nuova concessione, gli importi delle

spese di istruttoria saranno conseguentemente maggiorati e il prelievo dovrà essere sospeso in attesa

dell'esito della nuova istruttoria-

Gli utenti che hanno già proweduto alla presentazione della domanda di rinnovo non devono tener conto di

questa comunicazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1775 del 1933, I'utilizzo di acque pubbliche senza titolo di

concessione o di autorizzazione è punito con una sanzlone amministrativa compresa tra € 3000 ed € 30000' e'
nel caso di particolare tenuità, compresa tra € 300 ed € 1500.

ln ogni caso è dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti ed è prevista la cessazione immediata
dell'utenza.

Per informazioni: Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera I - 40127 Bologna -tel. 05'l.527.4530
lax 051.527.4315 -stbreno@regione.emilia-romagna.it - stbreno@postacert.regione.emilia-romagna it

http://ambiente. regione.emilia-romagna. iUsuolo-bacino
Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni feriali di martedì e venerdì dalle ore I alle ore 13
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