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L’anno 2004 (duemilaquattro), addì 6 (sei) del mese di dicembre, 
alle ore 14 (quattordici), nella sala delle adunanze, previo avviso della 
presidenza, si è riunita la giunta provinciale. 

 Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

FIORELLO PROVERA Presidente Presente 
GILDO DE GIANNI Vice presidente Presente 
JONNY CROSIO Assessore Presente 

SEVERINO DE STEFANI Assessore Presente 
MARCO DELL’ACQUA Assessore Presente 

CARLO FOGNINI Assessore Presente 
ENRICO PIASINI Assessore  Presente 

FLAVIO PIRONDINI  Assessore Presente    

 Assume la presidenza il Sen. FIORELLO PROVERA, presidente 
della Provincia. 
 Assiste il segretario generale GIROLAMO PROVENZANO. 



LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
PREMESSO: 
 

 che per effetto dell’attivazione della delega delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 
44/1980 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali", prevista dall'articolo 
2, comma 27, della legge regionale 1/2000, nonché delle acque di sorgente come da circolare della 
Regione Lombardia 1° aprile 2004 “Processo di delega ex l. r. n. 1/2000 in materia di acque minerali e 
termali”, questa Provincia provvede a effettuare le istruttorie e a emettere i relativi provvedimenti previsti; 

 
 che la suddetta legge dispone, all’articolo 5, comma 5, e all’articolo 17, che le spese occorrenti per 
l’istruttoria delle istanze di permesso di ricerca e di concessione sono a carico del richiedente; 

 
PREMESSO, altresì, che con propria deliberazione n. 165 del 20 aprile 2000, questa Provincia, ha stabilito in 
L. 150.000 (pari a € 77,47) le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico di 
competenza provinciale, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche;  
 

RITENUTO: 
 

 di determinare le somme che i richiedenti devono versare a questa Provincia per le spese di istruttoria in 
materia di acque minerali, termali e di sorgente, di cui alla legge regionale n. 44/1980 e successive 
modifiche, relative al rilascio di permessi, concessioni e atti conseguenti, come di seguito indicato:    
- € 1.000,00 per il rilascio della concessione (compreso la procedura di riconoscimento dell’acqua); 
- € 500,00 per il rinnovo della concessione;  
- € 500,00 per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti;    
- € 500,00 per la miscelazione di una nuova fonte o per la procedura di riconoscimento di una nuova 

acqua;  
- € 120,00 per il rilascio/proroga del permesso di ricerca e per ogni altro atto;  

 
 di rideterminare in € 120,00 la somma che i richiedenti devono versare a questa Provincia per le spese di 
istruttoria quale condizione di procedibilità delle domande di autorizzazione/rinnovo allo scarico di 
competenza provinciale, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche; 

 
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 fissare il costo delle spese di istruttoria in materia di acque minerali, termali e di sorgente, di cui alla 
legge regionale n. 44/1980 e successive modifiche, come di seguito indicato: 
- € 1.000,00 per il rilascio della concessione (compreso la procedura di riconoscimento dell’acqua); 
- € 500,00 per il rinnovo della concessione;  
- € 500,00 per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti;  
- € 500,00 per la miscelazione di una nuova fonte o per la procedura di riconoscimento di una nuova 

acqua; 
- € 120,00 per il rilascio/proroga del permesso di ricerca e per ogni altro atto;  
 

2. di rideterminare in € 120,00 la somma che i richiedenti devono versare a questa Provincia per le spese di 
istruttoria, quale condizione di procedibilità delle domande di autorizzazione/rinnovo allo scarico di 
competenza provinciale e di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche; 

 
3. che le spese suddette siano applicate in materia di acque minerali, termali e di sorgente alle istruttorie in 

corso e in materia di autorizzazione/rinnovo allo scarico alle istruttorie nuove; 
 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267/2000. 
 
  
  



 


