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PREMESSA 

 

Il D.M. 136 del 4.8.2010 ha disposto la delega all’Ing. Roberto Casarin, Segretario Generale 

dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, ad adottare tutti gli atti di ordinaria amministrazione 

necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Autorità di bacino del Fiume Adige nonché 

allo svolgimento di una serie di specifiche attività ed all'adozione di determinati atti ritenuti 

necessari allo scopo (individuati con lettere da A ad F). 

 

Lo stesso decreto prevede che tutti gli atti, le attività ed i provvedimenti compiuti in adempimento 

ai vari punti della delega (con esclusione degli atti e dei provvedimenti relativi alla gestione del 

personale dell'Autorità) devono essere successivamente portati all'attenzione del Comitato 

Istituzionale. 

 

Il Comitato Istituzionale ha preso atto di quanto posto in essere dal Segretario Ing. Roberto Casarin 

quale delegato per il bacino dell'Adige in occasione dell’incontro del 9 novembre 2012 (attività 

dalla data della delega - 4.8.2010 - al 30.06.20l2) e dell’incontro del 23 dicembre 2013 (attività dal 

1.07.2012 al 30.11.2013).  

  

Ciò premesso, si allega il resoconto delle attività svolte nel periodo successivo e quindi dal 

1.12.2013 al 30.11.2014, organizzato secondo le indicazioni contenute nel decreto in esame: 

 

Atti di ordinaria amministrazione  

A. Atti e provvedimenti relativi alla gestione del personale dell'Autorità 

B. Atti, provvedimenti e pareri obbligatori di competenza dell'Autorità di bacino ai sensi di norme 

di legge vigenti. 

C. Attività concernenti la stipulazione di intese, accordi e, in generale, l'adozione di ogni 

provvedimento necessario per l'attuazione dei vigenti strumenti di pianificazione di competenza di 

questa Autorità ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s. m. i. 

D. Convocazione e presidenza del Comitato Tecnico per l’esame e l'espressione del parere di 

competenza  

E. Gestione, ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. b) della legge 18 maggio 1989, n 183, 

dell'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale conseguenti all'espressione del 

parere favorevole del Comitato Tecnico sugli argomenti di cui al punto D e formulazione di 

proposte al Comitato medesimo 

F. Atti e provvedimenti necessari per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 22.2.2010, n. 49. 

 

La documentazione specifica relativa agli atti e ai provvedimenti sopra elencati è a disposizione 

presso la Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino dell’Adige. 

Va infine precisato che l'Autorità dell'Adige ha svolto, unitamente all’Autorità di bacino dei fiumi 

dell’Alto Adriatico, un importante e complesso ruolo di coordinamento delle attività connesse con 

l’implementazione delle direttive europee nel distretto delle Alpi Orientali al cui raggiungimento 

sono state destinate buona parte delle capacità lavorative dell’Ente. 

Di quanto realizzato in ambito distrettuale per le direttive 2000/60 e 2007/60 viene dato conto con 

specifiche e distinte relazioni. 
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Atti di ordinaria amministrazione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento 

dell'Autorità di bacino del Fiume Adige 

 

Nel periodo di riferimento sono state svolte tutte le attività di ordinaria amministrazione risultate 

necessarie per consentire il buon funzionamento dell’Ente. 

 

Fra queste, alcune di particolare rilievo sono di seguito richiamate: 

 

- Adeguamento servizio di pulizia degli uffici e conseguente ricalcolo economico contenuto nel 

Foglio Patti e Condizioni a partire dal 1 luglio 2014; 

- Aggiornamento del Protocollo Informatico; 

- Acquisizione Videoconferenza e Hardware; 

- Elaborazione DUVRI per lavori condominiali di manutenzione straordinaria dell’ascensore; 

- Adempimenti formali con l’Agenzia del Demanio di Bolzano per la consegna definitiva della 

sede di piazza Vittoria, 5, avvenuta con firma tra le parti il 5 dicembre c.a; 

- Adempimenti periodici per la rilevazione dei beni immobili detenuti dalle PA al Portale 

Tesoro; 

 

 

A. Atti e provvedimenti relativi alla gestione del personale dell'Autorità, ai sensi delle vigenti 

norme di legge e in esecuzione delle previsioni di cui alla vigente contrattazione collettiva 

 

Fra i più importanti provvedimenti relativi alla gestione del personale dell'Autorità vanno ricordati: 

 

 Adempimenti per attuazione legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

Come noto, il D.Lgs. 150/09 “Decreto Brunetta” ha avviato un significativo processo di 

cambiamento in materia di “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 

Uno degli elementi della riforma è la previsione di un ciclo di gestione della performance e sulla 

base del mandato istituzionale della mission e dei propri valori, l’Autorità di bacino dell’Adige ha 

inizialmente fissato le linee strategiche e gli obiettivi strategici per il triennio 2011-2013. 

Le linee strategiche di intervento individuate per tale periodo, suscettibili di revisione ed 

aggiornamento al variare delle condizioni interne od esterne all’Ente, erano tre: 

o GOVERNANCE: la prima linea strategica si pone quale obiettivo quello del consolidamento 

della governance di bacino e quella distrettuale; 

o EFFICIENZA: la seconda linea strategica assume quale scopo il miglioramento dei livelli di 

efficienza e di servizio; 

o INNOVAZIONE: la terza linea strategica prevede di intraprendere ovvero di sviluppare nel 

triennio le possibili azioni di innovazione che consentano la crescita culturale 

ed il costante aggiornamento del know-how della struttura nel suo insieme. 

La consecuzione logica dalle linee strategiche agli obiettivi strategici e agli obiettivi operativi si può 

rappresentare, graficamente, in una struttura ad albero che prende il nome di Albero delle 

Performance.  

Sulla base di questa prima esperienza, l’Ente ha poi predisposto i Piani triennali di performance 

successivi (2012 – 2014; 2013 – 2015; 2014 – 2016) con le stesse linee strategiche e dando 

continuità agli obiettivi strategici dei trienni precedenti. 

Le attività connesse con gli adempimenti per il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolte 

nel periodo di cui alla presente relazione, possono essere sinteticamente così riassunte: 
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- adozione del piano triennale della performance 2014-2016 e assegnazione degli obiettivi 

individuali e di gruppo per l’anno 2014; 

- predisposizione ed adozione della relazione sulla performance 2013, successivamente validata 

dall’OIV; 

- Monitoraggio del Piano della Performance 2014 – 2016 con modifiche e integrazioni 

relativamente agli obiettivi individuati nel Cruscotto dell'Ente (che descrive l'articolazione 

operativa degli stessi per il relativo triennio e per ciascuna delle tre linee strategiche d'attività 

dello stesso); 

 

Ulteriori attività sviluppate e concluse in adempimento delle ulteriori normative intervenute (D.Lgs. 

33/2013) sono state: 

- adozione del programma triennale della Trasparenza ed Integrità 2014-2016 previa attivazione 

e conclusione della procedura partecipata, ad evidenza pubblica, finalizzata all’aggiornamento 

ed all’integrazione delle misure da inserire nel nuovo programma; 

- adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016; 

- Adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Autorità di bacino nazionale del 

fiume Adige;  

 

 Gestione del personale: 

- sono stati attivati diversi procedimenti di mobilità esterna per il reclutamento di varie figure 

professionali necessarie per il disimpegno delle attività istituzionali dell’Autorità: - Funzionario 

ed Istruttore direttivo geologo (Cat.D); - Istruttore direttivo Informatico (Cat.D); - Istruttore 

direttivo Urbanista Pianificatore (Cat.D); - Istruttore direttivo Economista (Cat. D). A fronte 

dell’attivazione dei vari procedimenti ad evidenza concorsuale si sono registrati esiti 

sfavorevoli; 

- è stata reiterata la procedura di mobilità esterna per il reclutamento di un istruttore direttivo 

geologo (D) (procedura con esito favorevole); 

- sono state effettuate tutte le pratiche di inquadramento del nuovo dipendente geologo D3, 

entrato in servizio in data 15 dicembre; 

- è stata reiterata la procedura di mobilità esterna per il reclutamento di un istruttore direttivo 

informatico (D) (procedura con esito favorevole); 

- sono state erogate le risorse destinate a finanziarie la produttività collettiva personale non 

dirigente per l’anno 2012; 

- sono state erogate le risorse destinate a finanziarie la produttività collettiva personale non 

dirigente per l’anno 2013; 

- sono state erogate le risorse destinate a finanziarie la produttività collettiva personale dirigente 

per l’anno 2013; 

- si è proceduto al mantenimento del contratto di lavoro stipulato con un dipendente (istruttore 

tecnico D1), aumentato dal monte ore lavorativo da 17 (diciassette) ore settimanali a 30 (trenta) 

ore settimanali pari ad una percentuale del 83,33% dell’orario a tempo pieno, con un rapporto 

di tempo parziale di tipo verticale per tutto l’anno 2014; 

 

 

B. Atti, provvedimenti e pareri obbligatori di competenza dell’Autorità di bacino ai sensi di 

norme di legge vigenti. 

 

 in attuazione di quanto deciso dal Comitato istituzionale con delibera n. 4 del 12.9.94, gli uffici 

hanno continuato nelle attività istruttorie in ordine alle incombenze prescritte e disciplinate dall'art. 

3 del D.Lgs n. 275/93, e ora dall’art. 96 del D.Lgs. n. 152/06, per l’espressione del parere 
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dell’Autorità di bacino in merito alla compatibilità delle richieste di utilizzazione di acque 

pubbliche ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.  

Nel periodo di riferimento sono state sottoposte ad istruttoria numerose pratiche e sono stati espressi 

111 pareri. 

Sempre in relazione alle prescrizioni dettate con la citata delibera n. 4 del 12.9.94, si presenta in 

allegato la sintesi degli atti adottati in ordine alle incombenze prescritte e disciplinate dall'art. 3 del 

D.Lgs n. 275/93, e ora dall’art. 96 del D.Lgs. n. 152/06, con l’elenco dei pareri espressi 

dall’Autorità di bacino in merito alla compatibilità delle richieste di utilizzazione di acque 

pubbliche ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. La raccolta da 

sottoporre alla attenzione del Comitato si riferisce al periodo più recente – da dicembre 2013 al 21 

dicembre 2014 – e contiene il riepilogo dei pareri espressi con la elencazione, in ordine di 

acquisizione, delle richieste pervenute agli atti dell’Autorità integrate con le informazioni essenziali 

che caratterizzano tali istanze; si evidenzia che ha avuto un notevole sviluppo anche nel nostro 

bacino l’attività di progettazione di nuovi impianti idroelettrici e che ha visto l’espressione di ben 

12 pareri; 

 

 sono stati espressi pareri o sono state evase procedure di verifica dall’Ente sui PAT/PATI ovvero 

Piani di Assetto del Territorio comunali (PAT)/intercomunali (PATI) (si tratta di una pianificazione 

a livello comunale o sovra comunale che affronta le tematiche infrastrutturali, ambientali ed 

insediative nel lungo periodo e per la quale viene attivata la procedura di concertazione e 

partecipazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura 

degli interessi pubblici coinvolti): 

- Rapporti Ambientali Preliminari: comuni di Pettorazza Grimani; Castelbaldo; Caprino 

Veronese; Torri del Benaco; Brenzone sul Garda; 

- Rapporti ambientali: comuni di Castel d’Azzano; Badia Calavena e Selva di Progno, Valle del 

Chiampo, Anguillara Veneta (PATI); 

- Varianti PAT: comune di Costermano. 
 

 sono stati espressi pareri o sono state evase procedure di verifica dall’Ente nell’ambito della 

procedura di Valutazione Ambientale relativamente a: 

- Piano d’Ambito ATO – Consiglio di Bacino Valle del Chiampo; 

- Piano Energetico Regionale del Veneto; 

- Piano di Sviluppo Rurale del Veneto (2° fase – 3° fase – RA e VincA); 

- Programma Operativo FESR del Veneto; 

- Piano per la Gestione delle Risorse alieutiche lagunari della Provincia di Venezia; 

- Piano di Sviluppo Rurale Nazionale (due pareri); 

 

 sono stati espressi pareri in ordine alla verifica di assoggettabilità VAS: 

- PAT del comune di Zevio; 

- 1° Variante PAT e PUA del comune di Arzignano; 

 

 sono stati analizzati i Piani degli Interventi/Documenti del Sindaco (contengono disposizioni 

operative dei PRG comunali) o sono state evase procedure di verifica dall’Ente dei Comuni di 

Angiari; Boara Pisani; Bosco Chiesanuova; Brentino Belluno; Cazzano di Tramigna; S. Zeno di 

Montagna; Bussolengo; Cerro Veronese. 

 

 è stato trasmessa al comune di Bovolone risposta circa la richiesta di vincoli nel territorio 

comunale; 
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 sono stati espressi pareri in conferenze di servizi o sono state evase procedure di verifica 

dall’Ente:  

- Lavori frana monte Calvarina in provincia di Verona; 

 

 sono stati espressi pareri in merito a segnalazioni varie o sono state evase procedure di verifica 

dall’Ente:  

- segnalazione “Frana delle Lore” nel comune di S. Giovanni Ilarione; 

- sistemazione discarica “Lovara” nel comune di Chiampo; 

- “Piano Porta della Città” nel comune di Nogarole Rocca; 

 

 sono stati espressi pareri nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale relativamente 

ad ambiti internazionali o transfrontalieri o sono state evase procedure di verifica dall’Ente:  

- Interreg Italia – Austria (due pareri); 

- Cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera; 

- Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia; 

 

 sono stati espressi pareri nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:  

- Variante aerea elettrodotto Borgo – Lavis; 

 

 è stato espresso parere su richieste di sdemanializzazione di aree del demanio idrico in località 

varie nei comuni di: Dolcè, Grezzana e Arzignano; 

 

 

 

C. Attività concernenti la stipulazione di intese, accordi e, in generale, l’adozione di ogni 

provvedimento necessario per l’attuazione dei vigenti strumenti d i  pianificazione di 

competenza d i  questa Autorità ai sensi della legge 1 8  maggio 1989, n. 183, e s.m.i .  

 

 partecipazione alla conferenza programmatica convocata dalla Regione del Veneto al fine della 

adozione definitiva della “2^ Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del 

fiume Adige” adottata in progetto dal Comitato istituzionale con delibera n. 1/2012 del 9 novembre 

2012; 

 

 adesione a Convenzione stipulata con la Direzione difesa del Suolo della Regione del Veneto 

l’associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione, svolgendo anche le fasi 

dell’istruttoria spettanti alla Regione stessa; 

 

 collaborazione con la Regione Veneto per l'affidamento della progettazione esecutiva e della 

realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone in 

località Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR)” attraverso la partecipazione di un 

funzionario della Autorità di bacino alla Commissione Giudicatrice del relativo appalto integrato; 

 

 

 

D. Convocazione e presidenza del Comitato Tecnico per l’esame e l’espressione del parere di 

competenza in merito ai seguenti argomenti (ordinati in base alla loro natura): 

1. Varianti al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
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2. Progetti di Variante al PAI e correzioni di errori materiali 

3. Atti e provvedimenti inerenti l’attuazione del PAI 

4. Approvazione di Programmi di attuazione del PAI 

5. Pianificazione in materia di acque e ambiente 

6. Atti di programmazione 

7. Direttive 

8. Attività di Informazione, concertazione, partenariato e formazione 

 

Sono state convocate le seguenti riunioni del Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino: 

 

 Riunione del giorno lunedì 14 aprile 2014, in seduta congiunta con il Comitato tecnico 

dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Attività di implementazione della Direttiva 2007/60 CE, articolo 7, comma 2 (obiettivi e 

misure); 

- Varie ed eventuali; 

 

 Riunione del giorno lunedì 29 settembre 2014, in seduta congiunta con il Comitato tecnico 

dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Comunicazioni in merito alle attività di implementazione della Direttiva 2007/60 CE e della 

Direttiva 2000/60 CE; 

- Varie ed eventuali;  

 

e a seguire per l’Autorità dell’Adige: 

- Approvazioni verbali delle sedute del 21 dicembre 2012 e 10 giugno 2013; 

- P.A.I. Adige – Art. 6 delle Norme di Attuazione: associazione classe di pericolosità alle aree 

allagate nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, individuate e perimetrate con 

il Progetto di 2^ variante;  

- P.A.I. Adige – Art. 6 delle Norme di Attuazione: associazione classe di pericolosità alle aree 

allagate complementari alle aree di pericolosità definite per lo Squaranto, individuate e 

perimetrate quali “zone di attenzione” con il Progetto di 2^ variante; 

- Varie ed eventuali; 

 

 Riunione del giorno lunedì 3 novembre 2014, in seduta congiunta con il Comitato tecnico 

dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Documento preliminare sulle linee guida a scala distrettuale per l’implementazione della 

Direttiva 2007/60 CE; 

- Varie ed eventuali; 

 

 Riunione del giorno venerdì 28 novembre 2014, in seduta congiunta con il Comitato tecnico 

dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, per discutere il seguente ordine del giorno: 

- approvazione verbali sedute precedenti; 

- Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - Aggiornamento delle mappe di allagamento-tiranti/rischio del 

bacino dell’Isonzo, tavole J13, K13, L13, M13, K12, L12, M12. Integrazione degli scenari di 

allagamento, correzione errori materiali ed integrazione rete idrografica; 

- attività di implementazione della Direttiva 2007/60 CE; 

- proposta di linee guida avente per oggetto ”Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai 

prelievi per uso idroelettrico”; 

- comunicazioni in merito alle attività di implementazione della Direttiva 2000/60 CE; 
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- varie ed eventuali; 

 

 Riunione del giorno lunedì 15 dicembre 2014, in seduta congiunta con il Comitato tecnico 

dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, per discutere il seguente ordine del giorno: 

- progetto del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60 CE; 

- progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle acque; 

- varie ed eventuali; 

 

e a seguire per l’Autorità dell’Adige: 

- approvazione verbale della seduta del 29 settembre 2014; 

- progetto di 2^ variante del P.A.I. Adige – Esito delle conferenze programmatiche;  

- individuazione e perimetrazione di “zone di attenzione” con riferimento al Mezzane e al 

Marcellise; 

- individuazione e perimetrazione delle “aree fluviali” per il P.A.I. Adige; 

- varie ed eventuali. 

 

 

 

E. Gestione, ai sensi dell’art. 12, comma 7 lett. b) della legge 18 maggio 1989, n 183, 

dell’istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale conseguenti all’espressione 

del parere favorevole del Comitato Tecnico sugli argomenti di cui al punto D e formulazione 

di proposte al Comitato medesimo 

 

In occasione della riunione del COMITATO ISTITUZIONALE dell’Autorità di bacino dell’Adige 

del 23 dicembre 2013 si sono affrontati i seguenti punti dell’ordine del giorno:  

 

- Comunicazioni: 

Stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria 

(D.Lgs 33/2013); 

- Ratifica nomina Dott. Ing. Roberto Casarin, responsabile per la prevenzione della corruzione, ai 

sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 190/2012; 

- Presa d'atto degli atti, attività e provvedimenti posti in essere dal Segretario Ing. Roberto 

Casarin quale delegato per il bacino dell’Adige dalla data del 1.7.2012 al 30.11.2013. 

 

Nella seduta di pari data del COMITATO ISTITUZIONALE dell'Autorità di bacino dei fiumi 

dell'Alto Adriatico e dell'Adige integrato con le Regioni ricadenti nel distretto delle Alpi 

Orientali si sono invece affrontati i seguenti punti: 

- Comunicazioni: 

- stato di attuazione degli adempimenti di cui alla direttiva 2000/60/CE; 

- Mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio alluvioni del Distretto Idrografico 

Alpi Orientali. Adempimenti di cui alla direttiva 2007/60/CE. Comunicazioni del Segretario 

Generale; 

 

 L’argomento connesso con le attività per la attuazione della Direttiva quadro sulle acque è stato 

esaminato anche nel corso della riunione del Comitato Istituzionale allargato per il Distretto e 

quindi si rinvia alla documentazione qui presentata; 

 

 Per quanto riguarda gli adempimenti di cui alla direttiva 2007/60/CE, l’argomento è stato 

esaminato nel corso della riunione del Comitato Istituzionale allargato per il Distretto e quindi si 
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rinvia alla documentazione qui presentata; 

 

 Decreti di aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 6 

delle Norme di Attuazione 

L’art. 6 delle Norme di Attuazione del PAI Adige (poste in salvaguardia con la delibera n. 1/2012 

del 9.11.2012 di adozione del Progetto di 2^ Variante) e rubricato “Aggiornamenti del Piano”, 

prevede, al comma 6, che i decreti di aggiornamento del Piano, emanati dal Segretario Generale nei 

casi disciplinati e a seguito del procedimento ivi previsto, siano portati a conoscenza del Comitato 

Istituzionale nella prima seduta utile. 

La presente comunicazione si riferisce ai decreti emanati nel corso del 2014. 

Come noto, al momento dell’adozione il Progetto di 2^ variante del PAI conteneva l'individuazione 

di zone di attenzione definite dall'art. 5 delle norme stesse come porzioni di territorio ove vi sono 

informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora associata alcuna classe di 

pericolosità e la cui associazione di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all’art. 6 delle 

suddette norme. 

In tale contesto, a seguito di apposita Convenzione stipulata con la Direzione difesa del Suolo della 

Regione del Veneto, le Autorità di Bacino nazionali dei fiumi dell’Alto Adriatico e del fiume Adige 

hanno proceduto direttamente, ai sensi dell’art. 6 delle NdA dei PAI, all’associazione della 

pericolosità idraulica alle zone di attenzione, svolgendo anche le fasi dell’istruttoria spettanti alla 

Regione.  

Va ricordato, a questo proposito, che i Comitati tecnici delle due Autorità di Bacino nazionali, nella 

seduta congiunta del 10.06.2013, avevano elaborato l’impostazione metodologica per l’avvio delle 

attività propedeutiche.  

In esito a tali attività sono stati emanati i seguenti decreti segretariali che hanno aggiornato le 

corrispondenti cartografie della Variante PAI adottata nel novembre 2012: 

 

decreto segretariale 
comuni interessati 

elaborati PAI  

interessati 

pubblicazione Gazzetta 

Ufficiale numero data 

97 29.10.2014 
Monteforte d’Alpone, 

Soave e San Bonifacio 

A.4.32/II, A.4.33/II, 

A.4.34/II 

GU n.277 del 28-11-

2014 

98 29.10.2014 Verona A.4.36/III, A.4.39/I 
GU n.273 del 24-11-

2014 

  

 Aggiornamento del PAI con riferimento alle aree individuate nell’ambito della città di Verona 

Si è garantito il supporto alla Regione del Veneto per l’aggiornamento della pericolosità idraulica 

alla località “Boschetto” nella città di Verona. Lo studio e le analisi svolte dall’Autorità sono stati 

recepiti e pubblicati nella D.G.R.1760 del 29.9.2014 che ha avviato la fase di consultazione sulle 

proposte di aggiornamento delle perimetrazioni delle aree di pericolosità; 

 

 Attività di studio del torrente Mezzane 

Si è avviato, in accordo con la Regione del Veneto, una attività di studio specifica per il torrente 

Mezzane con successivo sviluppo ed implementazione di modelli numerico matematici per la 

delimitazione delle aree di pericolosità idraulica. Tale attività è preliminare alle attività di 

aggiornamento del PAI; 
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F. Atti e provvedimenti necessari per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 22.2.2010, n. 49. 

 

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 22.2.2010 n. 49, l’argomento è stato 

esaminato nel corso della riunione del Comitato Istituzionale allargato per il Distretto e quindi si 

rinvia alla documentazione qui presentata. 

 

 

 

Altre attività di particolare interesse 

 

 Convenzione delle Alpi 

Sono state svolte attività dirette connesse ai contenuti del protocollo d'intesa con le regioni, 

province autonome e altri enti per la gestione della presidenza della Convenzione delle Alpi. 

Grande impulso hanno avuto le attività conseguenti che tra l’altro sono culminate: 

- nella 5^ Conferenza Internazionale sull’ acqua ed i cambiamenti Climatici nelle zone Alpine 

denominata: "Water in the Alps - and beyond: Adapting alpine and mountain river basins to 

climate change “ svolta a Trento il 25-26 Settembre 2014; 

- nell’allargamento della collaborazione istituzionale e lavorativa con l’UN-ECE  

- nella partecipazione alle attività ed alle fasi preparatorie dei Comitati permanenti della 

Convenzione delle Alpi e dei propri Gruppi di lavoro; in particolare la Piattaforma Acqua 

(water platform) e Piattaforma Rischi (planalps); compartecipazione al gruppo di lavoro di 

revisione del capitolo "Aree montane" relativo al rapporto tecnico della Strategia Nazionale 

di Adattamento ai cambiamenti climatici; 

- nelle attività di collaborazione con la Task Force internazionale “Water-Food-Energy- 

Ecosystems Nexus” dell’ONU – ECE, a supporto del Ministero dell’Ambiente Italiano, al 

fine di contribuire alla gestione integrata delle risorse idriche favorendo lo scambio di 

esperienze a livello alpino e mondiale; 

 

 Contratti di Fiume 

L’Autorità di Bacino dell’Adige opera nel contesto dei territori di propria competenza, nel 

quadro degli indirizzi delle Direttive U.E. e della normativa nazionale di riferimento in materia 

di Risorse Idriche, di Alluvioni. 

Prioritarie sono le attività di elaborazione del Piano di gestione previsto dalla Direttiva U.E. 

2000/60/CE cui è affiancata la definizione della pianificazione di cui alla Direttiva U.E. 

2007/60/CE. 

Tali ambiti operativi sono incisivamente permeati da procedure di consultazione e partecipazione 

pubblica che richiedono e formalizzano percorsi di incontro, informazione, coinvolgimento e 

compartecipazione di Soggetti e portatori di interesse generalmente identificati come 

stackeholders. 

Il Contratto di fiume dunque come strumento attuativo della pianificazione distrettuale di bacino, 

attivatore del confronto dialettico delle parti esponenziali del territorio di riferimento, strumento 

di fluidificazione e facilitazione dei procedimenti e delle attività. 

Tali attività in tale prospettiva sono state condivise ed attuate con l’Autorità di Bacino dell’Alto 

Adriatico con cui l’Autorità di bacino dell’Adige è da tempo chiamate ad operare e ragionare in 

termini di Distretto Idrografico, sintonizzando le attività principali di pianificazione e gli 

strumenti di gestione. 

Si sono ulteriormente sviluppate ed allargate le attività riferite e riferibile ai Contratti di Fiume: 

- effettuazione/partecipazione ai tavoli tematici del Contratto di Foce fra i rami terminali dei 

fiumi compresi tra Brenta, Adige, Po di Levante, Po ed il mare Adriatico; 
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- supporto e collaborazione nelle fasi propedeutiche per la definizione e stesura della proposta 

di contratto di fiume del territorio Adige Euganeo; 

- supporto e collaborazione per l’organizzazione del IX tavolo Nazionale dei Contratti di 

Fiume tenuto a Venezia il 18/11/2014; 

- supporto e collaborazione e partecipazione al Gruppo di lavoro coordinato dal MATTM per 

il riconoscimento normativo dei Contratti di Fiume; 

 

 Progetto di Gestione Integrata della Linea Costiera Veneta di cui alle D.G.R. 2541 del 

11/12/2012 e 2080 DEL 19/11/2013 

L’Autorità di Bacino dell’Adige partecipa ai lavori di redazione del Progetto di Gestione 

Integrata della Linea Costiera Veneta che viene predisposto dall’Università di Padova per conto 

della Regione del Veneto. Le attività dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige e di quella dei 

Fiumi dell’Alto Adriatico sono focalizzate sulla ricostruzione del quadro conoscitivo di base, con 

particolare riferimento alla determinazione dell’apporto solido da parte dei principali affluenti 

del Distretto delle Alpi Orientali, delle aree allagabili da ingressione marina determinate ai sensi 

della Direttiva 2007/60/CE e della coerenza dello sviluppo del progetto di gestione con la 

Direttiva 2000/60/CE. Il giorno 20/11/2014 sono stati presentati alla Regione del Veneto i 

risultati della fase conoscitiva con l’indice definitivo, mentre la consegna finale è prevista per 

aprile 2015. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareri espressi dal Segretario Generale ai sensi degli 
artt. 3 del D.Lgs. n. 275/93 e 96 del D.Lgs. n. 152/06 

 
ELENCO PARERI 

 
(periodo 01 dicembre 2013 – 21 dicembre 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Trento, dicembre 2014 - 

 
 

 

Allegato alla comunicazione del Segretario Generale nella riunione del Comitato Istituzionale del 22.12.2014 
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L’ESPRESSIONE DEI PARERI EX ART. 3 D.LGS. 275/1993 E 
ART. 96 D.LGS. 152/2006 NEL BACINO IDROGRAFICO DEL 
FIUME ADIGE 

 

Il quadro normativo di riferimento per l’espressione dei pareri 
individuato a seguito del 275/93, e sulla base del quale per le 
domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acqua 
pubblica, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, l’Autorità 
di bacino deve rilasciare il proprio parere in ordine “alla 
compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di 
bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini 
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico”, aveva 
visto l’introduzione di sostanziali innovazioni in merito alla tutela 
delle risorse idriche avvenute con il Decreto Legislativo 152/99, 
successivamente modificato e integrato dal Decreto Legislativo 
258/2000. 

Ulteriori novità sono state portate dal Decreto Legislativo 
03.04.2006, n. 152, che ha introdotto modifiche al Regio 
Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In particolare ha modificato 
il secondo comma dell’art. 7 del testo unico delle disposizioni 
sulle acque e impianti elettrici di cui al R.D. succitato. Viene 
confermata l’obbligatorietà del parere delle Autorità di Bacino 
sia sulle piccole che sulle grandi derivazioni in ordine alla 
“compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di 
Tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o 
idrologico anche in attesa della approvazione del Piano 
anzidetto”. Va inoltre evidenziato che il parere è ora vincolante 
per l’organo istruttore. 

Già nelle precedenti relazioni era stato evidenziato che l’ambito 
territoriale di competenza dell’Autorità dell’Adige era stato 
significativamente modificato a seguito del decreto 463/1999. A 
seguito di tale disposizione, infatti, le province autonome di 
Trento e di Bolzano hanno assunto direttamente le titolarità 
circa l’espressione del parere prescritto. Pertanto, l’attività 
istruttoria dell’Autorità dell’Adige si è rivolta all’esame delle 
richieste interessanti territorialmente il bacino dell’Adige 
ricadente in Regione del Veneto, tenendo tuttavia ben presente 
l’unitarietà del bacino; infatti, particolarmente per quanto 
riguarda i deflussi superficiali, vi è stretta correlazione tra le 
disponibilità di risorsa nel tratto di Fiume Adige in Regione del 
Veneto con il sistema dei prelievi a monte, ivi compresa la 
regolazione dei serbatoi ad uso idroelettrico che influenza 
marcatamente il regime naturale dei corsi d’acqua.  
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Con l’evoluzione delle tecniche colturali e delle tecnologie 
agricole in questi ultimi anni è stato confermato il trend di 
aumento della richiesta d’acqua ad uso irriguo.  

Va ricordata l’attività costante di monitoraggio degli afflussi, 
deflussi e delle derivazioni su tutto il bacino, soprattutto nei 
periodi di criticità idrica, al fine di gestire al meglio la sinergia 
deflussi-derivazioni e, quando necessario, concertare le azioni 
con i principali attori del comparto idroelettrico e di quello 
irriguo, salvaguardando prima di tutto i prelievi idropotabili. 

Come per il passato, per l’espressione dei pareri si è tenuto 
conto delle conoscenze acquisite per la predisposizione del 
piano di bacino, dei piani di settore vigenti, delle linee e dei 
criteri guida per la valutazione delle domande di concessioni 
idriche elaborati da apposita Sottocommissione del Comitato 
tecnico, delle indicazioni provenienti dagli uffici idrografici e 
dagli uffici preposti alla difesa del suolo. Si ricorda, in proposito, 
l’attività già descritta nella precedente relazione e mirata alla 
regolazione delle grandi derivazioni ad uso irriguo e questo in 
funzione non solo delle portate misurate a Boara Pisani ma 
anche correlandole anche ai deflussi in transito a Trento, al fine 
di anticipare eventuali situazioni di criticità. 

Nelle valutazioni si è ribadito ancora che l’uso della risorsa 
idrica va commisurato allo stretto indispensabile, preservando 
le sorgenti e le falde profonde all’uso potabile e riservando le 
acque superficiali per l’uso irriguo, con attenzione a garantire 
laddove richiesto l’uso potabile (tratto terminale fiume Adige). 

Con delibera del 12 settembre 1994, il Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino dell’Adige ha conferito al Segretario 
Generale ampia delega per l’espressione del parere previsto 
attualmente dall’art. 96 del D. Lgs 152/2006, con l’obbligo di 
comunicare gli atti al riguardo adottati. 

Già in precedenti sedute sono stati sottoposti al Comitato 
Istituzionale elenchi dei pareri espressi. Ultimo, in ordine di 
tempo, l’elenco presentato nella seduta del 23 dicembre 2013 
con il quale si è fornito un quadro dell’attività svolta dal luglio 
2012 sino al novembre 2013, con 151 istanze pervenute ed 
esaminate. 

L’elenco ora posto alla attenzione del Comitato si riferisce al 
periodo dicembre 2013 - 21 dicembre 2014 contenente 111 
pareri. 

L’archivio che l’Autorità ha costituito riguarda tutti gli elementi 
essenziali per l’espressione del parere resi disponibili con le 
istanze oppure determinati direttamente dagli uffici. In questo 
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contesto assume particolare importanza l’attività di 
georeferenziazione dei punti di prelievo relativi alle richieste di 
derivazione per l’implementazione nel S.I.B.A. (Sistema 
Informativo del Bacino dell’Adige) dell’archivio. Tale 
informazione risulta quindi immediatamente disponibile per le 
diverse elaborazioni GIS che l’Autorità di bacino ha in corso e in 
programma, in particolare per il territorio dei sottobacini dei 
corsi d’acqua veneti. 

 

Per quanto riguarda l’analisi dei 111 pareri in elenco, si rileva 
che, relativamente all’uso della risorsa, l’82% delle richieste di 
derivazione esaminate dalla Autorità di Bacino riguardano 
esigenze irrigue o comunque connesse con le attività agricole. 
Altri usi significativi sono risultati quello idroelettrico (10,8%), 
igienico sanitario (3,6%) e geotermico (2,7%). Il 3,7% delle 
richieste di concessione riguarda istanza di enti pubblici, 
consorzi o erogatori di servizi pubblici, il rimanente 96,3% 
riguarda istanze di soggetti privati. Circa il 13% delle istruttorie 
ha riguardato derivazioni da corso d’acqua superficiale mentre 
circa l’87% da falda. 

 

Di seguito si integra il quadro descrittivo delle attività svolte 
nella espressione dei pareri con un approfondimento 
contenente “Analisi e valutazioni spaziali e temporali sulle 
richieste di concessione di derivazione d’acqua nel periodo 
2010 – 2014” 
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ANALISI E VALUTAZIONI SPAZIALI E TEMPORALI SULLE RICHIESTE DI 

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA NEL PERIODO 2010 – 2014 
 
La base dati assunta per le valutazioni è costituita dall’archivio 
delle richieste di parere espressi dall’Autorità di Bacino a partire 
dall’anno 1993 ai sensi dell’art. 96 del 152/2006. 

Questa base dati non riguarda le concessioni rilasciate dagli 
enti ma solo i pareri, tuttavia è significativamente collegata. 

 

DATI A LIVELLO DI BACINO NEL PERIODO 1993 - 2014 

A titolo informativo si riportano alcuni dati che descrivono 
l’intera banca dati disponibile dalla sua costituzione: 

Richieste di parere in PAT  
Richieste di parere in PAB 
Richieste di parere in Regione del Veneto 

133 
56 

2443 

Totale 2632 

 

Punti di prelievo in PAT  
Punti di prelievo in PAB 
Punti di prelievo in Regione del Veneto  

162 
56 

2735 

Totale 2953 

 
La base dati nei primi anni di archiviazione non risulta completa 
in ogni suo campo come invece lo è in tempi più recenti. 

 
DATI RIGUARDANTI LA REGIONE DEL VENETO 

Ai fini della presente analisi la base dati è quella relativa 
all’ultimo quinquennio 2010-2014. 

Per facilitare l’interpretazione dei dati sono stati operati alcuni 
accorpamenti d’uso. In particolare sono state definite le 
seguenti 4 categorie principali: 
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Cat. irriguo 

antibrina 
aree verdi 
irriguo 
zootecnico 

Cat industriale 

antincendio 
geotermico 
industriale 
ittico 
piscicoltura 
scambio 
termico 

Cat igienico 
sanitario 

ig. - sanitario
potabile 

Cat. idroelettrico idroelettrico 
 
Nella Regione del Veneto e nel periodo 2010-2014 risultano 
rispettivamente 825 richieste di parere contro 888 punti di 
prelievo per effetto della presenza di punti di derivazione 
multipli: 

 

Richieste di parere in Regione del Veneto 827 

Punti di prelievo in Regione del Veneto 888 

 
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi alla 
suddivisione delle concessioni di derivazione idrica nelle varie 
categorie d’uso e per il periodo in esame, nella Regione del 
Veneto. 

 

 

 
 
Ogni derivazione, classificata in base all’uso, è stata poi 
ripartita nelle varie tipologie: superficiale, pozzo e sorgente. 

 

Cat. idroelettrico 34 4 % 
Cat. irriguo 717 87 % 
Cat industriale 32 4 % 
Cat igienico sanitario 44 5% 
TOTALE 827 100 % 
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Cat. idroelettrico superficiale 34 

Cat. irriguo 
superficiale 12 

sorgente 29 
pozzo 676 

Cat industriale 
superficiale 3 

pozzo 29 

Cat igienico sanitario 
superficiale 1 

sorgente 11 
pozzo 32 

TOTALE  827 
 
 

     
 

 
 

 
 

L’andamento nel corso del quinquennio delle richieste di 
concessione (tenendo presente che il numero delle derivazioni 
nell’anno 2014 è ancora parziale in quanto non ancora 
concluso) è il seguente: 
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Nella colonna (*) sono riportati il numero effettivo di richieste di 
concessione, ivi comprese le pratiche dovute a sanatoria di 
abusi pregressi. Si ritiene tuttavia poco significativa questa 
colonna di dati poiché, a seguito di un provvedimento a 
carattere regionale, nel 2012, questo tipo di richieste sono state 
ritenute non assoggettabili a parere ex art. 96 D.Lgs. 152/06.  

Quindi, non essendo omogenea la loro presenza nel 
quinquennio si è ritenuto poco significativo inserire questo dato 
nella presente analisi.  

A seguire si riporta il grafico dell’andamento della richiesta di 
concessioni nel corso del quinquennio 2010-2014 e una serie di 
figure rappresentative dei dati relativi alle derivazioni sopra 
richiamati. 

 
 

 
 

Anno 
N° richieste 
concessione 

N° richieste 
concessione (*) 

2010 32 412 
2011 46 172 
2012 133 133 
2013 94 94 
2014 77 77 
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Derivazioni in Regione del Veneto nel periodo 2010 – 2014 (numero 827) 

 

 
Derivazioni ad uso idroelettrico in Regione del Veneto nel periodo 2010 – 

2014 (numero 34) 
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Derivazioni ad uso irriguo in Regione del Veneto nel periodo 2010 – 2014 

(numero 717) 
 

 
Derivazioni superficiali ad uso irriguo in Regione del Veneto nel periodo 

2010 – 2014 (numero 12) 



 X

 
Derivazioni da sorgente ad uso irriguo in Regione del Veneto nel periodo 

2010 – 2014 (numero 29) 
 

 
Derivazioni da pozzo ad uso irriguo in Regione del Veneto nel periodo 

2010 – 2014 (numero 676) 
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Derivazioni uso industriale in Regione del Veneto nel periodo 2010 – 

2014 (numero 32) 
 

 
Derivazioni superficiali ad uso industriale in Regione del Veneto nel per. 

2010 – 2014 (numero 3) 



 XII 

 
Derivazioni da pozzo ad uso industriale in Regione del Veneto nel 

periodo 2010 – 2014 (numero 29) 
 

 
Derivazioni ad uso igienico sanitario in Regione del Veneto nel periodo 

2010 – 2014 (numero 44) 



 XIII

 
Derivazioni superficiali ad uso igienico sanitario in Regione del Veneto 

nel periodo 2010 – 2014 (numero 1) 
 

 
Derivazioni da sorgente ad uso ig sanitario in Regione del Veneto nel 

periodo 2010–2014 (numero 11) 
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Derivazioni da pozzo ad uso igienico sanitario in Regione del Veneto nel 

periodo 2010 – 2014 (numero 32) 



Elenco pareri ex D.Lgs. n. 275/93 e D.Lgs. n. 152/06 - Periodo di riferimento 01 DICEMBRE 2013  - 21 DICEMBRE 2014

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2436  (protocollo di acquisizione 795 del 19/05/2011)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEFORTE D'ALPONE    -    Corso d'acqua: Valle Tremenalto

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2294 del 02/12/2013)

 RICHIESTA derivazione ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2675  (protocollo di acquisizione 1991 del 17/10/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di RONCA'

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2293 del 02/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2677  (protocollo di acquisizione 2083 del 04/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2292 del 02/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2678  (protocollo di acquisizione 2162 del 14/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di BUSSOLENGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2364 del 09/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2679  (protocollo di acquisizione 2186 del 18/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di DOLCE'    -    Corso d'acqua: Adige

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2363 del 09/12/2013)

 RICHIESTA derivazione ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2681  (protocollo di acquisizione 2188 del 18/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2362 del 09/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2682  (protocollo di acquisizione 2232 del 25/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2437 del 17/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2683  (protocollo di acquisizione 2237 del 25/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI ILARIONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2438 del 17/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2686  (protocollo di acquisizione 2229 del 25/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di NEGRAR

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2436 del 17/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo impianto sportivo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2687  (protocollo di acquisizione 2266 del 28/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2435 del 17/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2688  (protocollo di acquisizione 2234 del 25/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI ILARIONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2482 del 20/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2689  (protocollo di acquisizione 2256 del 25/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2480 del 20/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2690  (protocollo di acquisizione 2226 del 25/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2481 del 20/12/2013)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2691  (protocollo di acquisizione 2265 del 28/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.PIETRO IN CARIANO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 40 del 10/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2692  (protocollo di acquisizione 2267 del 28/11/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 39 del 10/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2693  (protocollo di acquisizione 2301 del 02/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Vicenza

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CRESPADORO    -    Corso d'acqua: Corbiolo

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 44 del 10/01/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2694  (protocollo di acquisizione 2428 del 16/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di BUSSOLENGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 45 del 10/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2695  (protocollo di acquisizione 2320 del 04/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di PESCANTINA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 46 del 10/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2697  (protocollo di acquisizione 2353 del 06/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI ILARIONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 47 del 10/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso ig. e assimilati

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2696  (protocollo di acquisizione 2354 del 06/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di COLOGNOLA AI COLLI

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 166 del 27/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2698  (protocollo di acquisizione 2352 del 06/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di RONCA'

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 167 del 27/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2699  (protocollo di acquisizione 2351 del 06/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 165 del 27/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2700  (protocollo di acquisizione 2445 del 17/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 163 del 27/01/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso scambio termico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2702  (protocollo di acquisizione 2349 del 06/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CALDIERO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 264 del 05/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

Pagina 3 di 14



Elenco pareri ex D.Lgs. n. 275/93 e D.Lgs. n. 152/06 - Periodo di riferimento 01 DICEMBRE 2013  - 21 DICEMBRE 2014

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2703  (protocollo di acquisizione 2348 del 06/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di RONCA'

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 266 del 05/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2704  (protocollo di acquisizione 2473 del 18/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 262 del 05/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2705  (protocollo di acquisizione 2472 del 19/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di ILLASI

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 261 del 05/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2706  (protocollo di acquisizione 2471 del 19/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MEZZANE DI SOTTO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 265 del 05/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2709  (protocollo di acquisizione 15 del 02/01/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 263 del 05/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2701  (protocollo di acquisizione 2350 del 06/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 321 del 12/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2707  (protocollo di acquisizione 2470 del 19/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SOAVE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 320 del 12/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2708  (protocollo di acquisizione 2469 del 19/12/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di ILLASI

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 319 del 12/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2710  (protocollo di acquisizione 87 del 15/01/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE Comune di Fumane
COLLOCAZIONE Comune di FUMANE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 317 del 12/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2673  (protocollo di acquisizione 1961 del 14/10/2013)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE non favorevole  (rilasciato con protocollo 365 del 19/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso scambio termico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2711  (protocollo di acquisizione 111 del 20/01/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEFORTE D'ALPONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 364 del 19/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2712  (protocollo di acquisizione 169 del 27/01/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di AFFI

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 4063 del 25/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso igienico ed assimilato antincendio 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2713  (protocollo di acquisizione 292 del 10/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SELVA DI PROGNO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 412 del 25/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2714  (protocollo di acquisizione 275 del 06/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 413 del 25/02/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2715  (protocollo di acquisizione 377 del 20/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 493 del 12/03/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2717  (protocollo di acquisizione 389 del 24/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di BELFIORE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 492 del 12/03/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso igienico assimilati antincendio 
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2718  (protocollo di acquisizione 351 del 17/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI ILARIONE    -    Corso d'acqua: Alpone

ELEMENTI PARERE non favorevole  (rilasciato con protocollo 494 del 12/03/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2719  (protocollo di acquisizione 349 del 17/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SELVA DI PROGNO    -    Corso d'acqua: Illasi

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 523 del 17/03/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2720  (protocollo di acquisizione 390 del 24/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di BUSSOLENGO    -    Corso d'acqua: Adige

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 678 del 07/04/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2723  (protocollo di acquisizione 430 del 28/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.PIETRO IN CARIANO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 736 del 11/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso industriale  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2724  (protocollo di acquisizione 446 del 03/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 758 del 15/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso igienico assimilati  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2721  (protocollo di acquisizione 445 del 03/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE ENEL Green Power SpA
COLLOCAZIONE Comune di VERONA    -    Corso d'acqua: Adige

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 773 del 16/04/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2722  (protocollo di acquisizione 444 del 03/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE AGSM VERONA SpA
COLLOCAZIONE Comune di VERONA    -    Corso d'acqua: Adige

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 772 del 16/04/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2725  (protocollo di acquisizione 431 del 28/02/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 785 del 17/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso igienico assimilati  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2726  (protocollo di acquisizione 447 del 03/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 786 del 17/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2727  (protocollo di acquisizione 459 del 05/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VI

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CRESPADORO    -    Corso d'acqua: Rio Val Bona (Chiampo)

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 879 del 30/04/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2728  (protocollo di acquisizione 478 del 10/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 876 del 30/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2729  (protocollo di acquisizione 487 del 11/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di GAMBELLARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 874 del 30/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2730  (protocollo di acquisizione 547 del 19/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI ILARIONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 877 del 30/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2731  (protocollo di acquisizione 548 del 19/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 878 del 30/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2732  (protocollo di acquisizione 563 del 20/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SOAVE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 873 del 30/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2733  (protocollo di acquisizione 560 del 20/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SOAVE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 872 del 30/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2734  (protocollo di acquisizione 573 del 21/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Difesa Idrog e For VR

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 880 del 30/04/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2735  (protocollo di acquisizione 610 del 25/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1007 del 15/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo irriguo di soccorso 

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2736  (protocollo di acquisizione 625 del 28/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di GAMBELLARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1008 del 15/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2737  (protocollo di acquisizione 620 del 28/03/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1011 del 15/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2739  (protocollo di acquisizione 659 del 02/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1010 del 15/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2740  (protocollo di acquisizione 644 del 01/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1009 del 15/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2741  (protocollo di acquisizione 720 del 10/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1057 del 20/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2742  (protocollo di acquisizione 745 del 14/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di GAMBELLARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1061 del 20/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2743  (protocollo di acquisizione 749 del 14/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CHIAMPO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1059 del 20/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2744  (protocollo di acquisizione 751 del 14/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTORSO VICENTINO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1060 del 20/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2745  (protocollo di acquisizione 833 del 24/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1099 del 26/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2746  (protocollo di acquisizione 852 del 29/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di TREGNAGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1098 del 26/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2747  (protocollo di acquisizione 770 del 16/04/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di BUSSOLENGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1097 del 26/05/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2748  (protocollo di acquisizione 1089 del 22/05/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEBELLO VICENTINO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1192 del 05/06/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2750  (protocollo di acquisizione 891 del 05/05/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1205 del 05/06/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2752  (protocollo di acquisizione 980 del 13/05/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI ILARIONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1206 del 05/06/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2500  (protocollo di acquisizione 294 del 21/02/2012)
ENTE ISTRUTTORE Genio Civile di Verona

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO    -    Corso d'acqua: Torrente Fibbio

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1256 del 13/06/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2749  (protocollo di acquisizione 1032 del 16/05/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CRESPADORO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1255 del 13/06/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2751  (protocollo di acquisizione 893 del 05/05/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1257 del 13/06/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2753  (protocollo di acquisizione 981 del 13/05/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEFORTE D'ALPONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1254 del 13/06/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2754  (protocollo di acquisizione 1143 del 30/05/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di PESCANTINA    -    Corso d'acqua: Adige

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1530 del 17/07/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2755  (protocollo di acquisizione 1247 del 11/06/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEBELLO VICENTINO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1523 del 17/07/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2756  (protocollo di acquisizione 1270 del 13/06/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SOAVE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1527 del 17/07/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2757  (protocollo di acquisizione 1331 del 23/06/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1529 del 17/07/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2758  (protocollo di acquisizione 1332 del 23/06/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di FUMANE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1528 del 17/07/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2759  (protocollo di acquisizione 1346 del 24/06/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.PIETRO IN CARIANO

ELEMENTI PARERE non favorevole  (rilasciato con protocollo 1668 del 07/08/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso scambio termico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2760  (protocollo di acquisizione 1402 del 02/07/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di FUMANE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1672 del 07/08/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso Irrigaz impianto sportivo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2761  (protocollo di acquisizione 1425 del 04/07/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEFORTE D'ALPONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1671 del 07/08/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2762  (protocollo di acquisizione 1471 del 11/07/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1810 del 29/08/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2763  (protocollo di acquisizione 1584 del 23/07/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1811 del 29/08/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2764  (protocollo di acquisizione 1498 del 15/07/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1812 del 29/08/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2765  (protocollo di acquisizione 1535 del 17/07/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di BUSSOLENGO    -    Corso d'acqua: Adige

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1853 del 04/09/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2766  (protocollo di acquisizione 1680 del 07/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CRESPADORO    -    Corso d'acqua: Rio Righello e Mulbese

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1910 del 11/09/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2767  (protocollo di acquisizione 1775 del 25/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sportello Unico Demanio Idrico

RICHIEDENTE Consorzio Impianto Idroelettrico Sarè
COLLOCAZIONE Comune di LIVINALLONGO DEL COL DI LANA    -    Corso d'acqua: aff.Rio S. Cassiano

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1911 del 11/09/2014)

 RICHIESTA derivazione ad uso idroelettrico  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2768  (protocollo di acquisizione 1669 del 07/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEFORTE D'ALPONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 1968 del 18/09/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2769  (protocollo di acquisizione 1682 del 07/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEBELLO VICENTINO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2020 del 26/09/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2773  (protocollo di acquisizione 1681 del 07/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEBELLO VICENTINO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2021 del 26/09/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2774  (protocollo di acquisizione 1717 del 13/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI LUPATOTO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2019 del 26/09/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2775  (protocollo di acquisizione 1718 del 13/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2105 del 08/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2776  (protocollo di acquisizione 1739 del 19/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2106 del 08/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2777  (protocollo di acquisizione 1740 del 19/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.GIOVANNI ILARIONE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2107 del 08/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2779  (protocollo di acquisizione 1738 del 19/08/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2121 del 09/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2770  (protocollo di acquisizione 1905 del 11/09/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2258 del 24/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2771  (protocollo di acquisizione 1904 del 11/09/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2257 del 24/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2772  (protocollo di acquisizione 1867 del 04/09/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di S.PIETRO IN CARIANO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2256 del 24/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2780  (protocollo di acquisizione 1839 del 02/09/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Brenta Bac

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTEBELLO VICENTINO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2255 del 24/10/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2782  (protocollo di acquisizione 2058 del 01/10/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di CAPRINO VERONESE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2347 del 04/11/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2783  (protocollo di acquisizione 2061 del 01/10/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di COLOGNOLA AI COLLI

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2349 del 04/11/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  
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ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2784  (protocollo di acquisizione 2060 del 01/10/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SAN BONIFACIO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2348 del 04/11/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2785  (protocollo di acquisizione 2084 del 06/10/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di SOAVE

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2346 del 04/11/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2781  (protocollo di acquisizione 2125 del 09/10/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di MONTECCHIA DI CROSARA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2458 del 13/11/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2786  (protocollo di acquisizione 2164 del 15/10/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di ILLASI

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2459 del 13/11/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2787  (protocollo di acquisizione 2206 del 21/10/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE privato
COLLOCAZIONE Comune di BUSSOLENGO

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo 2600 del 26/11/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo antibrina  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2788  (protocollo di acquisizione 2327 del 03/11/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE Comune di Verona
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo  del 19/12/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso irriguo  

ELEMENTI PRATICA Progr. identificativo 2789  (protocollo di acquisizione 2325 del 03/11/2014)
ENTE ISTRUTTORE Sezione Bacino Idrog Adige Po

RICHIEDENTE Comune di Verona
COLLOCAZIONE Comune di VERONA

ELEMENTI PARERE favorevole con condizioni  (rilasciato con protocollo  del 19/12/2014)

 RICHIESTA pozzo ad uso Irrigaz impianto sportivo  
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