


LA GIUNTA PROVINCIALE
 
PREMESSO: 

 che ai sensi dell’articolo 3, comma 82, della legge regionale n. 1/2000 sono delegate alle Province le 
funzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 52/1982 (Norme in materia di opere concernenti 
linee ed impianti  elettrici  fino a 150 kV), relative all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la  
realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV;

 che ai sensi dell’articolo 3, comma 111, della legge regionale n. 1/2000 sono delegate alle Province le  
seguenti funzioni: 

a)rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi e degli attingimenti di cui al testo unico approvato con regio  
decreto n. 1775/1933

b)rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al testo unico approvato con regio decreto n.  
1775/1933
c) delimitazione delle arre di rispetto delle captazioni potabili
d) polizia delle acque relative alle funzioni di cui alle lettere a), b) e c)
e) controllo delle costruzioni nelle zone sismiche;

 che ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’articolo 11 del  
regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 e dell’articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 765, sono a  
carico del richiedente le spese di istruttoria relative ai seguenti procedimenti: 
a) le autorizzazioni per l’escavazione di pozzo
b) le concessioni per derivazione di acqua superficiale
c) le concessioni per derivazione d’acqua da pozzo
d) il nulla osta di polizia idraulica
e) le autorizzazioni di polizia idraulica
f) le autorizzazioni alla costruzione ed al collaudo di elettrodotti
g) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo;

 
 che ai sensi dell’articolo 2, comma 18, e successivi della legge regionale 22 gennaio 1999, 

n. 2, sono definite le modalità per la determinazione e corresponsione delle spese d’istruttoria relative ai  
procedimenti di cui al punto precedente;

 che con deliberazione della giunta regionale n. 41867 del  12 marzo 1999, la Regione 
Lombardia ha determinato i relativi importi;

RILEVATO:

 che l’UPL e l’Enel Distribuzione s.p.a. hanno condiviso una proposta di accordo per la determinazione delle  
spese di  istruttoria  per l’applicazione della  delega di  cui  alla  legge regionale n. 1/2000 delle  funzioni  
amministrative in materia di istruttoria ed autorizzazione per la realizzazione di impianti elettrici fino a 150 
kV previste  dalla  legge  regionale  n.  52/1982 e  che  la  proposta  quantifica  le  spese  d’istruttoria  e  di 
collaudo in € 130,00 con riferimento alla procedura ex articolo 3 della legge regionale n. 52/1982, e in € 
100,00 con riferimento alla procedura ex articolo 7 della legge regionale n. 52/1982;

 che la Regione Lombardia, con lettera della dirigenza generale “Risorse idriche” del 21 gennaio 2003, prot. 
n. 1061, ha fornito alle Province delle indicazioni per la rideterminazione delle spese di istruttoria per i procedimenti relativi all’uso di acque pubbliche che risultano così  
definite:

Licenza di attingimento €   50,00
Autorizzazione escavazione pozzo € 100,00
Concessione di derivazione acque sotterranee € 100,00   
Concessione di derivazione acque superficiali € 200,00

 che in base anche a quanto già sottolineato con propria deliberazione n. 191 del 16 giugno 2003, per gli  
impianti  idroelettrici,  con particolare riferimento a quelli  con potenza nominale superiore ai 30 kW, la 
complessità  tecnico-amministrativa  dell’esame  delle  domande,  dei  progetti  esecutivi,  dei  compiti  di 



vigilanza  sulla  costruzione  degli  impianti,  unitamente  alle  difficoltà  di  accesso  ai  luoghi,  comportano 
un’istruttoria più onerosa rispetto alla generalità delle derivazioni di acque superficiali.

 
ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a 

1. di  determinare  gli  importi  delle  spese  di  istruttoria  per  i  procedimenti  di  cui 
all’articolo 2, comma 18, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2. come di seguito indicato:

Autorizzazione realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV (procedura ex 
articolo 3, legge regionale n. 52/1982)

€   130,00

Autorizzazione realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV (procedura ex 
articolo 7, legge regionale n. 52/1982)

€       100,00

Licenza di attingimento €           50,00
Autorizzazione escavazione pozzo € 100,00
Concessione di derivazione acque sotterranee €        100,00   
Concessione di derivazione acque superficiali €        200,00
Concessione  di  derivazione  acque  superficiali  per  uso  idroelettrico  con  potenza 
nominale superiore a 30 kW €         400,00

2. di individuare, quale unica modalità di pagamento dei suddetti importi, il versamento 
sul  c.c.  di  tesoreria  della  Provincia di Sondrio n. 20500/33 - ABI 5216 - CAB 11010 - Banca Credito  
Valtellinese.

 




